Polizza di assistenza in caso di perdita dell’autosufficienza
DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni
Compagnia: Italiana Assicurazioni S.p.A.
Prodotto: “Domani - con te”
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.
Che tipo di assicurazione è?
È un contratto di assicurazione che garantisce una serie di prestazioni e servizi fruibili in caso di malattia o
infortunio che possono comportare una condizione di non autosufficienza accertata temporanea o definitiva.

Che cosa è assicurato?

 GARANZIA FIRST CARE
Questa garanzia offre un supporto per gestire le necessità e le urgenze che possono verificarsi durante
la vita quotidiana in seguito ad una malattia o un infortunio. Si compone di diverse prestazioni tra cui:
un servizio di tutoring medico telefonico personalizzato, l’invio di un fisioterapista, la fornitura di
attrezzatura medico-chirurgica, l’assistenza sociosanitaria presso la residenza
 GARANZIA CASE MANAGEMENT E TELEMEDICINA
La garanzia di Case Management consente di inquadrare i bisogni della persona colpita da una
situazione di non autosufficienza e stilare un piano di assistenza multidisciplinare personalizzato
La garanzia di Telemedicina consente di controllare a distanza i parametri vitali dell’Assicurato tramite
un kit installato presso la residenza
La polizza inoltre garantisce l’accesso tramite il servizio MyNet alla rete convenzionata di strutture
sanitarie, fisioterapisti e odontoiatri di Blue Assistance.
Saranno automaticamente operanti le garanzie sopracitate.

Che cosa non è assicurato?
 L’assicurazione non copre le persone affette da alcolismo, tossicodipendenze, A.I.D.S. o sindromi
correlate
 Relativamente alla garanzia First Care non vengono erogate prestazioni in caso di stato di guerra,
terremoti, alluvioni, atti dolosi dell’Assicurato, ubriachezza accertata, uso non terapeutico di
stupefacenti e malattie/infortuni preesistenti
 Relativamente alle garanzie Case Management e Telemedicina sono esclusi i sinistri che siano
conseguenza di guida di veicoli e natanti a motore in assenza di regolare autorizzazione, di abuso di
alcool e psicofarmaci, di sport estremi

DIP Danni Mod. ASS20021/DP - Ed. 10/2018

Pag. 1 di 2

Ci sono limiti di copertura?
Salvo accordi particolari l’assicurazione vale per le persone di età non
Limiti di età
superiore a 71 anni

Dove vale la copertura?
La copertura vale in Italia, salvo alcune prestazioni fornite in tutto il mondo o in Europa.

Che obblighi ho?
Quando si sottoscrive il contratto, si ha il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio
da assicurare e di comunicare nel corso del contratto, se si modifica il rischio assicurato. Le dichiarazioni
non veritiere, inesatte o reticenti, o l’omessa comunicazione dell’aggravamento del rischio possono
comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la cessazione dell’assicurazione.
Laddove l’Assicurato abbia in corso altre assicurazioni per lo stesso rischio, deve darne comunicazione per
iscritto alla Società. In caso di omissione dolosa decade il diritto all’indennizzo.
In caso di sinistro l’Assicurato è tenuto a darne avviso a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome
degli altri ai sensi dell’art. 1910 del Codice Civile.

Quando e come devo pagare?
Al fine di essere in copertura a partire dalla data di decorrenza della polizza il premio deve essere pagato
entro tale data.
È possibile pagare il premio tramite denaro contante (entro i limiti previsti dalla normativa in vigore),
assegno bancario o circolare, bonifico bancario, bollettino postale, carte di debito/credito (in base alla
vigente normativa).

Quando comincia la copertura e quando finisce?
La copertura comincia alle ore 24:00 del giorno indicato sulla polizza se il premio è stato pagato, altrimenti
ha effetto dalle ore 24:00 del giorno in cui avviene il pagamento.
La copertura termina alla data indicata sulla polizza, salvo il caso in cui, pagato il premio di rinnovo, la
copertura prosegue per l’anno successivo. Questo modalità non vale se la polizza è senza tacito rinnovo.

Come posso disdire la polizza?
E’ possibile disdire la polizza inviando una lettera raccomandata 30 giorni prima della scadenza, qualora
nella casella “Tacito rinnovo” della polizza sia riportato “SI”. Qualora invece nella casella “Tacito rinnovo”
sia riportato “NO” l’assicurazione termina alla data indicata sulla polizza, senza obbligo di invio di disdetta.
L’assicurazione non è prorogabile al momento in cui l’Assicurato raggiunge gli 71 anni.
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