CONVENZIONE

POLIZZA GRANDI INTERVENTI CHIRURGICI
PER IL SINGOLO E IL NUCLEO FAMILIARE
Compreso la garanzia Long Term Care (LTC)
per un assicurato per certificato
(Rendita in caso di di non Autosufficienza)

MASSIMALE

SINGOLO
Importo annuo

NUCLEO*
Importo annuo

€ 100.000,00

€ 290,00

€ 380,00

€ 200.000,00

€ 380,00

€ 565,00

“Grandi Interventi Chirurgici” come definiti nella tariffa Nazionale O.d.M., D.P.R. del 17/02/1992

Sono altresì ricomprese le visite specialistice, gli accertamenti diagnostici (compresi gli onorari medici), gli esami, le analisi di
laboratorio, i trattamenti fisioterapico e rieducativi, le prestazioni chirurgiche infermieristiche, le terapie effettuate nei 150 giorni
precedenti / successivi l'inizio o il termine del ricovero, del Day Surgery o dell'Intervento Chirurgico Ambulatoriale purchè inerenti
la malattia o l'infortunio che hanno determinato il successivo/precedente ricovero o intervento chirurgico.
In rete rimborso del 100% - Fuori rete scoperto 10% minimo € 500,00.
Compresa per un assicurato per certificato Long Term Care (LTC)
Indennità forfettaria Mensile € 1.000,00 - fino ad un massimo di € 36.000,00.

*Nucleo familiare

È inteso come Nucleo Familiare, L'Assicurato, il coniuge, la persona unita civilmente, nonchè il convivente legato da vincolo
affettivo (anche dello stesso sesso), i figli fiscalmente non a carico purchè regolarmente iscritti in uno stesso certificato anagrafico
di stato di famiglia o di residenza, i figli, fiscalmente a carico, fino ai 30 anni di età, anche se momentaneamente non conviventi con
l'Assicurato per motivi di studio.
Sono inoltre compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi, i figli legalmente affidati o affiliati, o, se vi è l'obbligo di
mantenimento, di altri familiari purchè risultanti dallo stato di famiglia.
È inoltre possibile garantire anche i coniugi legalmente separati o divorziati, purchè vi sia l'obbligo di copertura.

Periodo di carenza:

Dal 24 del giorno di effetto per gli Infortuni.
Dalle 24 del 30° giorno di effetto per le Malattie.
Dalle 24 del 180° giorno di effetto per le Malattie pregresse.

Limiti di età:

L’Assicurazione può essere sottoscritta o rinnovata fino al 75° anno di età.
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