Contratto di assicurazione infortuni e servizi di assistenza sanitaria
a domicilio

Documento Informativo relativo al Prodotto assicurativo
(DIP Danni)
Compagnia: Poste Assicura S.p.A.
“Posteprotezione Infortuni Senior più”
Mod. 11D Ed. ottobre 2018
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti
Che tipo di assicurazione è?
Questa polizza corrisponde un indennizzo fisso e forfettario nel caso in cui l’Assicurato subisca un infortunio durante lo svolgimento delle attività professionali ed extraprofessionali

Che cosa è assicurato?
Infortuni


Nel caso in cui l’infortunio occorso all’Assicurato abbia
come conseguenza una frattura ossea o legamentosa,
una lussazione, una ustione o una commozione cerebrale, Poste Assicura riconosce un indennizzo in misura
fissa e forfettaria

Che cosa non è assicurato?
 Le persone che all’atto della sottoscrizione della copertura

assicurativa risultano di età inferiore a 59 anni e superiore
ai 79 anni

Servizi di assistenza sanitaria a domicilio

Poste Assicura eroga le seguenti prestazioni di assistenza qualora l’Assicurato subisca un infortunio:
 Consulto medico telefonico
 Invio di medico generico
 Second opinion
Nel caso in cui l’Assicurato debba eseguire terapie prescritte da certificazione medica:
 Assistenza infermieristica
 Invio fisioterapista
Nel caso in cui l’Assicurato versi in condizione di non autosufficienza comprovata da certificazione medica:
 Invio operatore socio-assistenziale
 Prelievo campioni
 Reperimento apparecchiature e supporti riabilitativi
 Consegna a domicilio di referti ed esiti di esami diagnostici

Ci sono limiti di copertura?
Infortuni
Sono sempre esclusi gli infortuni causati da:
! Partecipazione a competizioni (e relative prove e allenamenti) ippiche, calcistiche, ciclistiche, salvo quelle a scopo ricreativo
! Sindromi organiche cerebrali, stati paranoidi, stati depressivi, disturbi schizofrenici, affettivi (quali la sindrome maniaco-depressiva)
! Infortuni occorsi durante operazioni chirurgiche, accertamenti e cure mediche non resi necessari da infortuni indennizzabili
da questa polizza
! Conseguenze, dirette o indirette, risultanti da un infortunio verificatosi antecedentemente alla data di decorrenza di questa
polizza
! Sono inoltre esclusi gli infortuni che colpiscono la medesima parte anatomica per le quali è stato già indennizzato un sinistro
(recidiva)
Il limite massimo di indennizzo per ogni infortunio è di Euro 8.000,00
Il limite massimo di indennizzo per i Servizi di assistenza sanitaria a domicilio è di Euro 1.000,00

Dove vale la copertura?
garanzia di Infortuni opera per sinistri verificatisi nel mondo intero
I servizi di assistenza sanitaria a domicilio vengono erogati in Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano

	La


Che obblighi ho?
Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di
comunicare eventuali aggravamenti o diminuzioni di rischio verificatisi nel corso del contratto. In caso di sinistro hai l’obbligo
di denunciarlo per iscritto a Poste Assicura entro 15 giorni dall’infortunio o dal momento in cui ne hai avuto la possibilità.
I servizi di assistenza sanitaria a domicilio devono essere richiesti entro 120 giorni dall’infortunio

€

€

Quando e come devo pagare?

Il pagamento del Premio può essere effettuato con cadenza annuale, tramite addebito automatico sul conto BancoPosta o
sul Libretto di Risparmio Postale, addebito mediante Carta Postamat, assegno circolare e bancario e contanti se il premio
annuo non supera i 750,00 Euro, oppure con cadenza mensile, tramite addebito automatico sul conto BancoPosta e sul
Libretto di Risparmio Postale

Quando comincia la copertura e quando finisce?
Il contratto ha durata annuale e prevede il tacito rinnovo (cioè si rinnova per un ulteriore anno in assenza di tua disdetta).
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio è stato pagato, altrimenti ha effetto dalle ore
24 del giorno del pagamento effettivo

Come posso disdire la polizza?
Hai la facoltà di disdire il contratto mediante raccomandata a/r inviata almeno 30 giorni prima della scadenza annuale del
contratto. Potrai recedere dal contratto entro 60 giorni dal pagamento o dal rifiuto di pagamento dell’indennizzo

