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Copertura Invalidità permanente da Malattia 

Cosa è assicurato?

Poste Assicura paga all’assicurato un indennizzo in caso di Invalidità permanente dovuta ad una Malattia 
manifestatasi durante il periodo di assicurazione (► Quando inizia la copertura?).
Nella Malattia si ricomprendono anche gli ictus e gli infarti.

Per Invalidità permanente si intende la perdita definitiva e irrimediabile a seguito di Malattia, in misura 
parziale o totale (100%), della capacità generica dell’assicurato di svolgere un qualsiasi lavoro 
proficuo, indipendentemente dalla professione esercitata.

L’indennizzo dipende dal piano di copertura scelto, dalla percentuale di invalidità e dalla Franchigia scelta 
e indicati in polizza:

• se la Malattia causa invalidità inferiore alla Franchigia, l’assicurato non ha diritto all’indennizzo
•  se la Malattia causa invalidità pari o superiore alla Franchigia, Poste Assicura paga l’intera Somma

Assicurata

Piano Base Piano Top Piano Diamond
20.000 euro 40.000 euro 60.000 euro

TABELLA FRANCHIGIA
50% 66%

Poste Assicura considera soltanto le conseguenze dirette, esclusive e oggettivamente constatabili 
dell’Invalidità permanente causata dalla Malattia denunciata.
Le invalidità già accertate a seguito di un sinistro denunciato, pagato o non pagato, non saranno valutate 
di nuovo sia se si aggravano sia se vengono aggravate da nuove malattie.

Se dopo un sinistro denunciato e indennizzabile l’assicurato muore, gli aventi causa hanno comunque 
diritto all’indennizzo.

Se l’assicurato muore per cause diverse da quella che ha generato l’invalidità e non è stata accertata 
l’indennizzabilità del sinistro Poste Assicura può adottare uno di questi due criteri:

• pagare una somma pari all’importo offerto o pattuito con l’assicurato prima del suo decesso
•  senza un’offerta o un accordo con l’assicurato, pagare un importo pari alla stima del danno che

emerge dall’analisi della documentazione clinica e medica, effettuata con i criteri della medicina legale
assicurativa e di queste Condizioni di Assicurazione

È sempre operante l’Assistenza alla persona (► Assistenza alla persona).

Chi si può assicurare? 

Si possono assicurare le persone che:
non hanno ancora compiuto 65 anni
risiedono in Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano
hanno sottoscritto il Questionario sanitario.

È possibile assicurare un massimo di 6 persone.



Chi non si può assicurare? 

Non si possono assicurare le persone che sono o sono state affette da alcolismo, tossicodipendenza, 
infezione da HIV e sindromi correlate con o senza AIDS. 

Se durante il periodo di assicurazione l’assicurato dovesse rientrare in uno dei casi che non si possono 
assicurare, il contraente o l’assicurato deve comunicarlo per iscritto a Poste Assicura perché ciò aggrava il 
rischio (art. 1898 Codice civile). 

Poste Assicura può quindi recedere dal contratto con effetto immediato, comunicandolo per iscritto al 
contraente o all’assicurato entro 30 giorni dalla ricezione dell’avviso o dal momento in cui ha comunque 
saputo dell’aggravamento del rischio. 
I sinistri avvenuti dopo il verificarsi di uno di questi casi e prima del recesso da parte di Poste Assicura non 
sono indennizzabili. Poste Assicura acquisisce i premi relativi al periodo di assicurazione in corso fino al 
momento in cui ha comunicato il recesso. 

Il contraente deve essere sicuro che tutti gli assicurati sono assicurabili.

Dove vale la copertura?

La copertura vale in tutto il mondo.

La copertura ha un periodo di Carenza? 

Sì. L’Invalidità permanente da Malattia ha un periodo di Carenza di 60 giorni dopo il pagamento del premio. 
Vuol dire che se il sinistro avviene in quel periodo l’assicurato non ha diritto all’indennizzo.
Se l’assicurato aveva già sottoscritto un contratto infortuni con Poste Assicura che comprendeva la 
copertura Invalidità permanente da Malattia e lo sostituisce con questo contratto senza interrompere il 
precedente (► Come si può modificare il contratto?), i giorni di Carenza si calcolano su:

• le nuove coperture, diverse da quelle del contratto precedente
• la parte di Somma Assicurata che supera quella precedente.

Ci sono casi in cui la Malattia non è coperta? 

Sono esclusi anche tutti i sinistri che avvengono in questi casi:
  guerre anche non dichiarate, insurrezioni generali, operazioni e occupazioni militari e invasioni, atti 
terroristici a meno che la guerra o l’insurrezione non scoppi mentre l’assicurato si trovi in un paese 
estero fino a quel momento in stato di pace; in questo caso la copertura è valida per 14 giorni al massimo

  abuso di farmaci, psicofarmaci e uso di sostanze stupefacenti e allucinogene non assunte a scopo 
terapeutico

 stato di alcolismo acuto o cronico

L’assicurato non ha diritto all’indennizzo se subisce un’Invalidità permanente da Malattia a seguito di: 
 contaminazioni chimiche o biologiche derivanti da atto terroristico
  malattie mentali o del sistema nervoso, psicopatie in genere, malattie nevrotiche, incluse le sindromi 
ansiose o depressive, disturbi schizofrenici, paranoidi, affettivi (quali la sindrome maniaco-depressiva), 
sindromi e disturbi mentali organici

  sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) e le patologie correlate alla infezione da HIV
  stati invalidanti, malattie, malformazioni o difetti fisici conosciuti e/o diagnosticati prima della firma della 
polizza e non dichiarati con dolo o colpa grave



 movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, trombe d’aria, maremoti, uragani, alluvioni, inondazioni, 
fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale
trattamenti estetici, cure dimagranti o dietetiche.

Cosa si deve fare quando avviene un sinistro? 

Entro 3 giorni lavorativi dalla data del sinistro o da quando se ne è avuta conoscenza o materialmente la 
possibilità, l’assicurato deve denunciare il sinistro con una di queste modalità:

accedendo all’Area Riservata Assicurativa presente sul sito  www.poste-assicura.it e seguendo le 
istruzioni (scelta consigliata)

telefonando al numero verde 800.13.18.11 (per chiamare dall’estero 02.82.44.32.10) attivo da lunedì 
- venerdì 9:00 - 17:00 seguendo l’albero di navigazione fino alla “denuncia del sinistro”

inviando la denuncia alla casella di posta elettronica sinistri@poste-assicura.it
(l’utilizzo della posta elettronica per l’invio di informazioni personali o sensibili potrebbe non garantire 
la riservatezza dei dati contenuti nella email o negli eventuali suoi allegati)

inviando la denuncia a Poste Assicura S.p.A. - Ufficio Sinistri - Viale Europa, 190, 00144 Roma 

È possibile utilizzare il Modulo di denuncia sinistro allegato a questo contratto.

Documentazione da allegare
• Documento di identità del contraente (o dell’assicurato se diverso dal contraente)
• Referto di pronto soccorso o analoga certificazione

Allo stesso indirizzo l’assicurato deve inviare anche i certificati medici rilasciati di volta in volta sul decorso 
delle lesioni, fino a guarigione avvenuta.

Se il sinistro causa la morte dell’assicurato o se la morte dell’assicurato avviene durante il periodo di cura, 
il contraente oppure gli aventi causa devono comunicarlo tempestivamente a Poste Assicura allegando la 
documentazione (ad esempio il certificato di morte che riporta la data e le cause del decesso).

L’assicurato o, in caso di sua morte, gli aventi causa, devono consentire a Poste Assicura (o alle persone da 
essa indicate) le indagini, le perizie, le valutazioni e gli accertamenti ritenuti opportuni. Per questo sciolgono 
gli incaricati di queste attività dall’eventuale segreto professionale.
Poste Assicura si impegna a pagare l’indennizzo entro 30 giorni da quando riceve la documentazione 
completa.

Non rispettare anche uno solo di questi obblighi comporta la perdita del diritto all’indennizzo: 
totale in caso di dolo, parziale in caso di colpa grave (art. 1915 del Codice civile).

Il premio può aumentare?

Si. Il premio previsto per ciascun assicurato viene adeguato sulla base dell’età raggiunta. Il nuovo premio 
è calcolato moltiplicando il premio precedentemente pagato per questi coefficienti di adeguamento:

Età assicurato Coefficienti di adeguamento 
del premio

21 + 10%
26 + 36%
31 + 33%
36 + 30%



41 + 31%
46 + 18%
51 + 25%
56 + 28%
61 + 17%

Rimane valida la possibilità di disdire il contratto (► Si può disdire il contratto?).

Il contraente deve sempre verificare che i dati anagrafici indicati in polizza siano corretti, proprio 
perché incidono sui premi dovuti a Poste Assicura.

Poste Assicura può rivalersi verso il responsabile del sinistro?

No, Poste Assicura non si rivale verso il responsabile del sinistro per recuperare l’indennizzo pagato, 
tranne che in caso di dolo

Cosa vuol dire agire con “dolo”?
Agire o non agire con la volontà o la consapevolezza di procurare un danno.

Cosa succede se una controversia è di carattere medico? 

Invece di ricorrere al giudice, di comune accordo le parti (Poste Assicura, il contraente, l’assicurato o gli aventi 
causa) possono affidare la decisione a un collegio di tre medici.

La controversia può riguardare:

• la natura del sinistro
• l’importo dell’indennizzo
• i criteri di liquidazione stabiliti dal contratto

Il mandato al collegio deve essere scritto ed è irrevocabile.

Dei tre medici del collegio, due sono nominati uno per parte, il terzo in accordo tra le parti.
Se le parti non sono d’accordo, una può prendere l’iniziativa di chiedere di nominare il terzo medico al 
Presidente del Consiglio dell’Ordine dei Medici che ha sede nella città o nella provincia dove il collegio 
medico si riunisce.
Il collegio medico risiede nel comune sede di Istituto di Medicina Legale più vicino al luogo di residenza 
dell’assicurato.
Se lo ritiene opportuno, il collegio medico può decidere di accertare in modo definitivo l’Invalidità totale  e 
permanente in un secondo momento, che deciderà lo stesso collegio. In questo caso il collegio può concedere 
nel frattempo un anticipo sull’indennizzo.

Le decisioni del collegio medico sono prese a maggioranza, senza formalità di legge, e sono vincolanti per le 
parti, anche se uno dei medici rifiuta di firmare il verbale. Le parti rinunciano a contestare le decisioni, tranne 
nei casi di violenza, dolo, errore o violazione dei patti contrattuali.

I risultati delle perizie del collegio medico devono essere riportati nel verbale, che sarà redatto in due copie, 
una per ognuna delle parti.
Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese, paga il medico che ha nominato, contribuisce per la metà delle 
spese e competenze per il terzo medico; in nessun modo può intervenire a pagare le spese di un’altra parte.


