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È la polizza per la copertura delle conseguenze derivanti da infortunio e malattia che garantisce la
corresponsione di una diaria giornaliera, qualora a seguito di tali eventi, sia necessario il ricovero in
istituto di cura o il ricorso a day hospital, pubblico o privato.

Ai beneficiari della convenzione Confcommercio Imprese per l’Italia (Associati, familiari, dipendenti) che
manifestano l’intenzione di avvalersi di uno strumento assicurativo in grado di sopperire, in caso di ricovero
per malattia o infortunio, ad un eventuale mancato guadagno e di ammortizzare i costi relativi alle cure.

Il pagamento di indennità giornaliere per il ricovero, la convalescenza successiva al ricovero o la gessatura.

l All’inizio del contratto: età massima 70 anni.
l Al termine del contratto: età massima 75 anni.

Minimo 1 anno, massimo 6 anni.

Versamenti in rate annue o semestrali a seconda del frazionamento scelto.

Euro 50.

l Indennità giornaliera per ricovero: fino ad un massimo di Euro 200.
l Indennità giornaliera per convalescenza: fino ad un massimo di Euro 100.
l Retta dell’accompagnatore: fino ad un massimo giornaliero di Euro 75.
l Assistenza infermieristica ospedaliera: fino ad un massimo giornaliero di Euro 75.

l Indennità giornaliera per ricovero
Viene corrisposta dal giorno del ricovero fino a quello della dimissione, per un periodo massimo di
365 giorni per anno assicurativo.
Per il parto naturale la diaria viene corrisposta per un massimo di 5 giorni.
La diaria copre anche il ricovero reso necessario per l’eliminazione o correzione di malformazioni al
neonato nei primi 90 giorni di vita.
Per il ricovero in regime di day hospital, la diaria viene corrisposta al 100%, per un periodo massimo
di 150 giorni per anno assicurativo.
È prevista un’indennità aggiuntiva di Euro 15 per le spese di cartella clinica.

l Maggiorazione dell’indennità giornaliera per ricovero
Viene liquidata una diaria più elevata (fino ad un massimo del doppio della somma assicurata) in
caso di ricovero che avvenga:
- a seguito di grande intervento chirurgico;
- in reparto di rianimazione/terapia intensiva;
- d’urgenza all’estero.
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l Indennità giornaliera per convalescenza
Viene liquidata dal giorno di dimissione fino a quello della guarigione clinica, con il limite di 4 volte la
durata del ricovero e per un periodo massimo di 150 giorni per anno assicurativo.
In caso di gessatura la diaria viene liquidata per tutto il periodo durante il quale si è resa necessaria
la gessatura, per un periodo massimo di 90 giorni per anno assicurativo.

Per ampliare le prestazioni (a pagamento):

l Gessatura estesa
Amplia la portata della garanzia “Indennità giornaliera per convalescenza” equiparando alla
gessatura:
- le osteosintesi, documentate da referti radiologici e certificati medici;
- l’applicazione di altri mezzi di contenzione esterni limitatamente alle fratture, radiologicamente

accertate, degli arti, della colonna vertebrale, del bacino, delle costole.
l Retta dell’accompagnatore

Prevede il rimborso, fino al limite giornaliero pattuito, delle spese per il vitto ed il pernottamento in
istituto di cura dell’accompagnatore.

l Assistenza infermieristica ospedaliera
Garantisce il rimborso, fino al limite giornaliero pattuito, delle spese per l’assistenza fornita da
personale infermieristico qualificato durante il ricovero.

l Rimborso delle spese sostenute prima e dopo il ricovero
In caso di ricovero con almeno 2 giorni di pernottamento vengono rimborsate fino ad un massimo
di Euro 1.500 per anno, le spese sostenute per le prestazioni effettuate nei 60 giorni precedenti al
ricovero e nei 60 giorni successivi alla data di dimissione (es. esami, visite specialistiche, trattamenti
fisioterapici e rieducativi, ecc.) purché pertinenti alla malattia o infortunio che ha determinato il
ricovero. Resta a carico dell’Assicurato per ogni sinistro il 20% delle spese.

È facoltativa.
Ha lo scopo di neutralizzare gli effetti dell’inflazione, evitando che con il passare del tempo gli indennizzi
previsti dalla polizza diventino inadeguati.

L’aliquota di imposta è del 2,5%.

l Denunciare tempestivamente il sinistro all’Agenzia cui è assegnata la polizza.
l Allegare alla denuncia il certificato medico.
l Presentare:

- per il pagamento dell’indennità giornaliera per ricovero, copia della cartella clinica dalla quale
risulti la diagnosi e la durata del ricovero;

- per il pagamento dell’indennità giornaliera per convalescenza, copia del certificato medico
attestante lo stato di convalescenza;

- per il pagamento della retta dell’accompagnatore, dell’assistenza infermieristica e per il rimborso
delle spese sostenute prima e dopo il ricovero, originale delle parcelle.

l Diarie giornaliere predeterminate e indipendenti da qualsiasi spesa per i casi di ricovero e
convalescenza.
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l L’elevata personalizzazione: libertà per ogni assicurato di scegliere l’ampiezza della propria
copertura.

l Abbinabile a complemento di altre coperture infortuni e malattia.
l Copertura valida in tutto il Mondo.
l Possibilità di assicurare più persone identificate nominativamente anche non legate da vincoli di

parentela o da rapporto di lavoro con il Contraente.

Commerciali: Contrattuali:
l Cartellina l Condizioni di Assicurazione e Nota Informativa
l Depliant l Questionario sanitario
l Avviso di scadenza l Simplo di polizza 
l Locandina
l Mailing 
l Scheda prodotto 
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