
Linea Protezione Persona - Coperture opzionali ambito Malattia (Mod. 55.4 Ed. marzo 2022)

(Sono acquistabili a discrezione del contraente ed abbinabili ad alcune delle coperture previste nei moduli della Linea 
Protezione Persona, come descritto nelle coperture stesse. Per le coperture opzionali valgono gli stessi limiti 
previsti per le coperture non opzionali.)

Copertura Medicinali

Cosa è assicurato? 

Poste Assicura rimborsa le spese per l’acquisto di Medicinali equivalenti (o generici) prescritti dal medico 
curante o specialista. I farmaci non generici non sono rimborsati.

La Somma Assicurata annua è di 500 euro; dal rimborso si sottrae lo Scoperto del 25% anche in caso 
di ticket sanitario

Facciamo un esempio
Il costo dei Medicinali generici prescritti è di 400 euro. L’assicurato li acquista, chiede il rimborso 
e Poste Assicura gli restituisce 300 euro.

Non sono mai rimborsati:
medicinali omeopatici
preparazioni galeniche
medicinali veterinari

 parafarmaci

La copertura prevede un periodo di Carenza di 30 giorni. Vuol dire che se l’Infortunio o la Malattia 
che richiede l’acquisto dei Medicinali equivalenti avviene in questo periodo l’assicurato non ha diritto 
all’indennizzo.

Cosa si deve fare per richiedere il rimborso delle spese? 

Per richiedere il rimborso dei Medicinali equivalenti o generici, l’assicurato può inviare la richiesta 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)
• Prescrizione del medico curante o specialista
• Scontrino della farmacia

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).


