ASTRAL
AZIENDA STRADE LAZIO S.p.A.
Via del Pescaccio, 96/98
00166 Roma

Capitolato di Polizza di Assicurazione
Piano di assistenza sanitaria integrativa a favore di tutto il
personale dipendente non dirigente in forza all’ASTRAL

Sede Legale: Via Nomentana, 183 - 00161 – Roma - pec: gbsapri@legalmail.it

Definizioni comuni
ANNUALITA’
ASSICURATIVA O PERIODO
ASSICURATIVO

il periodo compreso tra la data di effetto e la data di prima scadenza
annuale, o tra due date di scadenza annuale tra loro successive, o tra
l’ultima data di scadenza annuale e la data di cessazione della
assicurazione;

ASSICURATO/ADERENTE

Le persone per le quali viene prestata l’Assicurazione

ASSICURAZIONE

Il contratto di assicurazione con il quale la Società si impegna a
tenere indenne l’Assicurato entro i limiti convenuti, del danno a esso
prodotto da un sinistro.

ATTIVITA’

Quella svolta dall’ASTRAL per statuto, per legge, per regolamenti o
delibere, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi.
Eventuali variazioni che interverranno saranno automaticamente
recepite. La definizione comprende anche tutte le attività accessorie,
complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti
all’attività principale, ovunque e comunque svolte.

BROKER

La GBSAPRI S.p.A. (in seguito detta Broker).

CONTRAENTE

Soggetto individuato dalla Società avente finalità assistenziale,
iscritto all’anagrafe dei fondi sanitari ed abilitato a norma di Legge a
ricevere i contributi e ad assumere la Contraenza del programma
sanitario ai fini degli aspetti fiscali e contributivi.

FRANCHIGIA

La somma determinata in misura fissa che rimane a carico
dell’Assicurato. Se non diversamente indicato si applica per
evento/ciclo di cura. Qualora venga espressa in giorni, è il numero
dei giorni per i quali non viene corrisposto l’importo garantito.

INDENNIZZO/RIMBORSO

La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro

POLIZZA/
CAPITOLATO

Il documento contrattuale che prova l’assicurazione.

CONTRIBUTO/CONTRIBUTO

La somma dovuta dal Contraente alla Società.

SCOPERTO

La somma espressa in valore percentuale che resta a carico
dell’Assicurato.

SINISTRO/EVENTO

il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia
assicurativa.

SOCIETA’

L’Impresa assicuratrice.
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Definizioni di settore
ASSISTENZA
INFERMIERISTICA
ASSOCIATO

assistenza prestata da personale in possesso di specifico diploma

CARENZA

periodo durante il quale le garanzie del contratto di assicurazione non
sono efficaci.

CARTELLA CLINICA

documento ufficiale avente la natura di atto pubblico, redatto durante
la degenza, diurna o con pernottamento in istituto di cura, contenente
le generalità del paziente per esteso, diagnosi di ingresso e diagnosi di
dimissione, anamnesi patologica remota e prossima, terapie effettuate,
interventi chirurgici eseguiti, esami e diario clinico, la Scheda di
Dimissione Ospedaliera (S.D.O.).
La struttura specializzata - operante 24 ore su 24 tutti i giorni
dell’anno - che per conto della Società ed a seguito di contatto
telefonico oppure tramite il sito internet, con l’assicurato provvede ad
organizzare “l’Assistenza Diretta” per le prestazioni coperte dalla
polizza.
degenza in Istituto o casa di cura autorizzati a erogare prestazioni
sanitarie in regime esclusivamente diurno, con compilazione di
cartella clinica. Sono esclusi i ricoveri effettuati per visite
diagnostiche o di controllo o per motivi terapeutici tranne che questi
non siano inerenti a un ricovero o a un intervento indennizzabile a
termini di polizza
Prestazioni Ospedaliere - il singolo ricovero, anche in regime di Day
Hospital o il singolo intervento chirurgico ambulatoriale. La data
dell’evento è quella in cui si è verificato il ricovero o, se non vi
è stato ricovero, l’intervento chirurgico in ambulatorio.
Prestazioni Extra ospedaliere - tutti gli accertamenti, visite ed esami,
riguardanti la stessa patologia. La data evento è quella della prima
prestazione sanitaria erogata relativa allo specifico evento. Le richieste
di rimborso delle spese per prestazioni effettuate anche in tempi
diversi, sono considerate un unico evento, se determinate da un'unica
malattia, stato patologico o infortunio.
Deviazione dal normale assetto morfologico di un organismo o di parti
di suoi organi per condizioni morbose o traumatiche acquisite.
L’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che provochi
lesioni corporali obiettivamente constatabili

CENTRALE OPERATIVA/
CONTACT CENTER

DAY HOSPITAL

DATA EVENTO:

DIFETTO FISICO:
INFORTUNIO
MALATTIA
MALATTIA ONCOLOGICA

MALFORMAZIONE
MASSIMALE

Piano sanitario integrativo dipendenti ASTRAL

ASTRAL SPA, associata al Contraente.

Qualunque alterazione dello stato di salute che non sia malformazione
o difetto fisico anche non dipendente da infortunio.
Ogni malattia determinata dalla presenza di neoplasia benigna o
maligna; sono incluse le leucemie, i linfomi, il mieloma, il morbo di
Hodgkin, il cancro in situ; sono inoltre compresi i tumori con
invasione diretta degli organi vicini, in fase metastatica e le recidive.
Deviazione dal normale assetto morfologico di un organismo o di parti
di suoi organi per condizioni morbose congenite.
L’importo stabilito nel presente capitolato che rappresenta la spesa
massima che la Società si impegna a prestare nei confronti
dell’Assicurato per le relative garanzie e/o prestazioni previste. Se non
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ISTITUTO DI CURA

RETE/STRUTTURA
CONVENZIONATA

diversamente indicato, qualora le garanzie venissero estese al nucleo
familiare, il massimale si intende applicato per Anno e per Nucleo
Familiare
Ospedale, clinica o istituto universitario, casa di cura regolarmente
autorizzato dalle competenti Autorità, in base ai requisiti di legge,
all’erogazione dell’assistenza ospedaliera, anche in regime di degenza
diurna, con esclusione degli stabilimenti termali, delle case di
convalescenza e di soggiorno e delle cliniche aventi finalità
dietologiche ed estetiche.
Rete convenzionata con la Società, costituita da Ospedali, Istituti a
carattere scientifico, Case di cura, Centri Diagnostici, Poliambulatori,
Laboratori, Centri fisioterapici, Medici Specialisti ed Odontoiatri, per
l’erogazione delle prestazioni in regime di assistenza diretta o mista.

RICOVERO

La degenza in Istituto di cura comportante pernottamento.

INTERVENTO CHIRURGICO

Qualsiasi atto cruento, manuale o strumentale, eseguito a fini
terapeutici.

INDENNITA’ SOSTITUTIVA

Importo giornaliero erogato dalla Società in caso di ricovero,
corrisposto in assenza di richiesta di rimborso delle spese sostenute
per le prestazioni effettuate durante il ricovero stesso. Costituiscono
eccezione le sole spese sostenute per le prestazioni di pre e post
ricovero, per le quali si prevede comunque il rimborso secondo quanto
disciplinato dal presente capitolato.

INTERVENTO CHIRURGICO
AMBULATORIALE

Prestazione chirurgica che per la tipologia dell’atto non richiede la
permanenza in osservazione nel postintervento.

ACCERTAMENTO
DIAGNOSTICO

Prestazione medica strumentale atta a ricercare e/o a definire la
presenza e/o il decorso di una malattia a carattere anche cruento e/o
invasivo.

CICLO TERAPIA

Una serie di prestazioni e/o sedute relative ad una medesima terapia,
contenute in un’unica prescrizione medica e presentate alla Società
con un’unica richiesta di rimborso.

STATO DI NON
AUTOSUFFICIENZA
CONSOLIDATO

Situazione irreversibile e permanente, relativa alla salute
dell’Assicurato, di norma suscettibile solo di ulteriore aggravamento
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Art. 1 - Norme che regolano il contratto di assicurazione in
generale
Art. 1.1 - Prova del contratto
Il contratto di assicurazione e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto. Sul
contratto, o su qualsiasi altro documento che concede la copertura, deve essere indicato l’indirizzo
della sede sociale e, se del caso, della succursale della Società che concede la copertura assicurativa.
Art. 1.2 - Pagamento del contributo e decorrenza della garanzia
A parziale deroga dell’art. 1901 Codice Civile, le parti, anche ai sensi e per gli effetti del D.Lgs
192/2012 convengono espressamente che:
Il Contraente è tenuto al pagamento del contributo entro 30 giorni dalla ricezione del
documento contrattuale da parte della Società. In mancanza di pagamento, la garanzia rimane
sospesa dalla fine di tale periodo e riprende vigore alle ore 24.00 del giorno in cui viene pagato
il contributo di perfezionamento.
Se il Contraente non paga il contributo per le rate successive la garanzia resta sospesa dalle ore
24.00 del 30° giorno dopo quello di trasmissione del documento di rinnovo da parte della
Società e riprende vigore alle ore 24.00 del giorno in cui viene pagato quanto dovuto, ferme
restando le scadenze contrattualmente stabilite.
i termini di cui al comma precedente si applicano anche in occasione del perfezionamento di
documenti emessi dalla Società, a modifica e variazione del rischio, che comportino il
versamento di premi aggiuntivi.
Conseguentemente la Società rinuncia alle azioni di cui al citato D.Lgs 192/2012 per i suindicati periodi
di comporto.
Ai sensi dell'art. 48 e 48 bis del DPR 602/1973 la Società da atto che:
• l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche
effettuata dall’ASTRAL ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di
sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto;
• Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis
del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.
L’Assicurazione è altresì operante fine al termine delle verifiche e dei controlli che l’ASTRAL deve
effettuare in capo all’aggiudicatario della presente polizza circa il possesso di tutti i requisiti di
partecipazione richiesti nel bando e nel disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti
disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, ex artt. 32 e 33 del
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente
rispetto ai termini di mora previsti nel presente articolo in relazione al pagamento della prima rata.
Art. 1.3 - Recesso in caso di sinistro
Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, la Società o il Contraente
possono recedere dall’assicurazione con preavviso di almeno 120 giorni dalla prima scadenza annuale
successiva, mediante lettera raccomandata o PEC.
Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell’assicurazione, salvo
esplicita accettazione da parte dell’Assicurato e conseguente riduzione del contributo.
Art. 1.4 - Durata del contratto
I servizi del piano di assistenza sanitaria integrativa hanno effetto dalle ore 00.00 del giorno di
aggiudicazione dell’appalto e/o comunicazione di attivazione del servizio da parte del broker e avrà
una durata di 36 (trentasei) mesi; terminerà quindi alle ore 24.00 del xxxxxxxxx - cessando
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automaticamente la propria operatività alla scadenza, senza necessità di alcuna comunicazione formale
da ognuna delle parti.
Si conviene tra le parti che, ove ritenuto conveniente in relazione alle proprie valutazioni tecniche ed
economiche, l’ASTRAL ha la facoltà di affidare, previo assenso della Società, la ripetizione del servizio
per un massimo di 2 anni, ai sensi dell’art. 63, comma 5 del D.Lvo 50/2016, alle medesime condizioni
normative ed economiche. Nell’ipotesi in cui la Società non dovesse accettare la richiesta di ripetizione
avanzata dal Contraente, il contratto sarà automaticamente prorogato per un periodo pari a 180 giorni, al
fine di consentire all’ASTRAL il regolare espletamento della gara per la riaggiudicazione del servizio.
In tale ipotesi il contributo relativo al periodo di proroga verrà conteggiato in pro-rata temporis rispetto
a quello annuale in corso.
Art. 1.5 - Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.
Art. 1.6 - Foro competente
Per le controversie relative al presente Capitolato, il Foro competente è quello del luogo di residenza o
domicilio elettivo dell’Assicurato
Art. 1.7 - Rinvio alle norme di legge
La garanzia è regolata dalla legge italiana. Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le
norme di legge.
Art. 1.8 - Coassicurazione e delega
Non è ammessa la coassicurazione.
Art. 1.9 - Assicurazione presso diversi assicuratori
Il Contraente, l’Associato e l’Assicurato sono esonerati dal dichiarare alla Società l’eventuale esistenza
di polizze da lui stipulate per il medesimo rischio, fermo l’obbligo dell’Assicurato di darne avviso per
iscritto in caso di sinistro, ai sensi dell’art. 1910 c.c.
Art. 1.10 - Clausola broker
Ad ogni effetto di legge, le Parti contraenti riconoscono al Broker il ruolo di cui al D. Lgs. N. 209/2005,
relativamente alla conclusione ed alla gestione della presente assicurazione e per tutto il tempo della
durata, incluse proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni.
In conseguenza di quanto sopra si conviene espressamente:
- che il Broker, nell’ambito della normativa richiamata, sia responsabile della rispondenza
formale e giuridica dei documenti contrattuali nonché della legittimità della sottoscrizione
degli stessi da parte della Società;
- di riconoscere che tutte le comunicazioni che, per legge o per contratto, il
Contraente/Assicurato è tenuto a fare alla Società, si intendono valide ed efficaci anche se
notificate al Broker;
- che il pagamento dei premi dovuti alla Società, per qualsiasi motivo relativo alla presente
assicurazione, venga effettuato dal Contraente al Broker. Il pagamento così effettuato ha
effetto liberatorio per il Contraente ai sensi dell’art. 1901 C.C. La Società delegataria o ogni
eventuale Società coassicuratrice, delegano quindi esplicitamente il broker all’incasso del
contributo, in ottemperanza al comma 2 dell’art. 118 Dlgs 209/2005 e con gli effetti per il
Contraente previsti al primo comma del medesimo articolo;
- che le somme incassate dal broker vengano da questi rimesse alla Società secondo gli accordi
vigenti o, in mancanza, entro il giorno dieci del mese successivo a quello di incasso. All’uopo
il broker trasmetterà alla Società distinta contabile riepilogativa della disposizione effettuata.
Il presente comma è efficace qualora broker e Società non abbiano convenuto diversa
regolamentazione dei rapporti.
Piano sanitario integrativo dipendenti ASTRAL
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-

che le variazioni alla presente assicurazione richieste dal Contraente al broker, in forma
scritta, siano immediatamente efficaci quando accettate dalla Società. Qualora le stesse
comportino il versamento di un contributo aggiuntivo, i termini di effetto sono subordinati
alla disciplina dell’art. 1.6 “Pagamento del contributo e decorrenza della garanzia”;
- che l’opera del Broker, unico intermediario nei rapporti con le Compagnie di Assicurazione,
verrà remunerata dalle Compagnie con le quali verranno stipulati, modificati, e/o prorogati i
contratti nella misura del 10% (dieci per cento). La remunerazione del Broker non dovrà in
ogni caso rappresentare un costo aggiuntivo per il Contraente, e andrà dalla Società assorbita
nella componente di costo altrimenti identificata nel contributo, per gli oneri di distribuzione
e produzione.
- che la gestione dei sinistri, fino a che non diventino vertenze legali, venga curata per conto
del Contraente/Assicurato dal Broker;
- che il broker ha ottemperato agli obblighi assicurativi di Legge di cui all’art. 112, comma 3
del Dlgs 209/2005 e si impegna a produrre copia della vigente polizza a semplice richiesta
scritta della/e Società in qualunque momento del rapporto.
Il presente articolo sarà privo di efficacia dal momento in cui dovesse venire a mancare l’obbligatoria
iscrizione del broker al RUI, istituito presso l’ISVAP con provvedimento n° 5 del 16/10/2006.
Art. 1.11 - Obbligo di fornire i dati dell’andamento del rischio
1. Al termine di ogni semestre, entro i 30 giorni solari successivi, la Società si impegna, pena
l’applicazione delle penali indicate nel contratto sottoscritto tra le parti, a fornire al Contraente, nel
rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali, l’evidenza dei sinistri
denunciati a partire dalla data di decorrenza del piano sanitario. Tale elenco dovrà essere fornito in
formato excel tramite file modificabili (quindi non nella modalità di sola lettura) e dovrà riportare per
ciascun sinistro:
- il numero del sinistro attribuito;
- la data di accadimento dell’evento;
- la data della denuncia;
- la tipologia dell’evento, specificando se si tratta di Infortunio o Malattia;
- la tipologia di garanzia distinta per prestazioni ottenute come da specifiche del Capitolato;
- la tipologia di rimborso (se rimborso diretto o indiretto);
- l’indicazione dello stato del sinistro secondo la seguente classificazione e con i dettagli di seguito
indicati:
a. sinistro agli atti, senza seguito;
b. sinistro liquidato, in data con liquidazione pari a € ;
c. sinistro aperto, in corso di verifica con relativo importo a riserva pari a €_ .
2. La Società si impegna a fornire semestralmente l’elenco completo dei sinistri respinti, corredato da
relativa motivazione e data di chiusura; annualmente invece sarà tenuto a fornire il rapporto sinistri a
premi riferito all'esercizio trascorso, sia in via aggregata che disaggregata.
3. Resta inteso che tutti i dati relativi ai sinistri, richiesti nel presente paragrafo, dovranno essere
trasmessi ufficialmente dalla Società sia su supporto ottico/magnetico sia in formato cartaceo.
4. Salvo quanto previsto al comma 1 del presente articolo ogni ulteriore informazione o dato richiesti
dal Contraente dovranno essere forniti secondo la tempistica e le modalità dalla stessa indicate.
Art. 1.12 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società
Eccezion fatta per il recesso a seguito di sinistro, che dovranno essere trasmesse direttamente alla
parte interessata e per copia conoscenza al broker, tutte le comunicazioni, alle quali il Contraente e
l’Associato sono tenuti, devono essere fatte con lettera raccomandata/PEC e/o fax e/o telegramma e/o
e-mail indirizzati al Broker.
Analoga procedura adotta la Società nei confronti del Contraente.
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Art. 1.13 - Elementi per il calcolo del contributo
L’Associato si impegna a fornire alla Società entro il termine di 30 giorni dalla data di effetto della
polizza e dalla data di ogni ricorrenza annuale, l’elenco definitivo degli Assicurati tramite tracciato
informatico concordato
Il contributo viene anticipato in base all’applicazione degli importi forniti dalla Società in sede di offerta
economica, che rimangono fissi per tutta la durata del contratto, da applicarsi sulle anagrafiche definitive
ricevute.
L’importo complessivo potrà subire variazioni in aumento o in diminuzione in considerazione sia dei
dipendenti in servizio alla data di effetto dell’Assicurazione sia dei familiari che effettivamente
aderiranno al piano sanitario nel corso della vigenza contrattuale.
I corrispettivi dovuti alla Società per i servizi oggetto del presente contratto, come indicati nell’offerta
economica sono così distinti:
a) euro ………………………..(lettere /00) quale contributo pro capite, annuo, lordo (comprensivo degli
oneri fiscali) per i dipendenti in servizio presso l’ASTRAL SPA di cui al punto 2.1. del Capitolato tecnico
primo comma);
b) euro 250,00 (lettere duecentocinquanta/00) quale corrispettivo annuo lordo (comprensivo degli oneri
fiscali), per i familiari di cui al punto 2.1. del Capitolato tecnico sub a) e b).
Il calcolo della regolazione, se dovuta, verrà effettuato utilizzando i premi sopra indicati.
Art. 1.14 - Regolazione e conguaglio
Il contributo viene anticipato, in via provvisoria, per l’importo risultante dal conteggio esposto al
precedente Art. 1.18 “Elementi per il calcolo del contributo”, e lo stesso sarà regolato a favore della
Società alla fine del periodo assicurativo annuo o minor periodo assicurativo, secondo le inclusioni
avvenute in corso d’anno.
Il contributo stabilito viene versato dal Contraente in via anticipata per tutti i nominativi inizialmente
comunicati ed è dovuto per intero.
Entro 30 giorni dal termine di ciascun anno assicurativo la Società, in base alle comunicazioni di
variazione ricevute in corso d’anno, emetterà appendice di regolazione indicando:
•
l’intero contributo annuo per gli ingressi avvenuti nel primo semestre dell’anno assicurativo;
•
il 60% del contributo annuo per gli ingressi avvenuti nel secondo semestre dell’anno
assicurativo.
Nessun rimborso di contributo sarà dovuto per le cessazioni in corso d’anno.
Le differenze, risultanti dalla regolazione, devono essere pagate entro 30 giorni dalla data di ricezione
da parte del broker del relativo documento, ritenuto corretto. La Società rinuncia espressamente alle
azioni di cui al D.Lgs 192/2012 per il citato periodo di comporto.
Se nel termine di cui sopra il Contraente non paga la differenza attiva del contributo dovuto nei termini
indicati, la Società deve fissargli mediante atto formale di messa in mora un ulteriore termine non
inferiore a 30 giorni, dandone comunicazione al medesimo a mezzo lettera raccomandata
Qualora il Contraente, a seguito dell’ulteriore atto formale di messa in mora ometta il pagamento della
differenza attiva dovuta alla Società gli eventuali sinistri accaduti nel periodo a cui la regolazione si
riferisce verranno indennizzati in proporzione diretta al rapporto tra il contributo anticipato in via
provvisoria e quello effettivamente dovuto (somma tra il contributo anticipato e quello di regolazione).
Per detti sinistri la Società ha diritto a recuperare quanto già pagato più del dovuto.
Qualora ricorra quanto previsto al precedente punto 1, la Società ha facoltà di comunicare per
raccomandata la risoluzione del contratto, fermo restando il suo diritto di agire giudizialmente per il
recupero dei premi non versati.
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La Società ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli per i quali il Contraente e
l’Associato sono tenuti a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.
Art. 1.16 – Estensione territoriale
La garanzia vale in tutto il mondo.
Art. 1.17 – Tracciabilità Flussi Finanziari
Le parti:
- La Società ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 7, Legge 136/2010 s.m.i., si impegna a
comunicare sia al broker, intermediario dei premi ai sensi della apposita “clausola broker”, sia alla
stazione appaltante, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al comma 1 Legge della
medesima Legge, entro sette giorni dalla loro accensione, o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla
loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica, nonché, nello stesso
termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. La Società si
impegna, altresì, a comunicare ogni eventuale variazione relativa ai dati trasmessi.
- Il broker ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 7, Legge 136/2010 s.m.i., si impegna a comunicare
alla Contraente ogni eventuale variazione relativa ai dati trasmessi.
Il presente contratto, si intenderà risolto di diritto nel caso in cui le transazioni dovessero essere eseguite
senza avvalersi di banche o della società Poste italiane S.p.a. ovvero con altri strumenti di pagamento
idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria
controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne da' immediata
comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia
ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente.
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Art. 2 - Norme che regolano l’assicurazione in particolare
PERSONE E PRESTAZIONI ASSICURATE
L’eventuale discordanza tra le norme che regolano il contratto di assicurazione in generale, le norme
che regolano l’assicurazione in particolare, le norme che regolano la gestione dei sinistri, i
regolamenti interni del Contraente, le disposizioni legislative in materia, le norme del Codice Civile
sui contratti di assicurazione, la documentazione di gara che forma parte integrante del presente
contratto, verrà risolta sempre nella maniera più estensiva e favorevole al Contraente, all’Associato
e/o agli Assicurati.
Si conviene fra le Parti che verrà data l’interpretazione più estensiva e più favorevole all’Assicurato,
Associato e/o Contraente su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.
Art. 2.1 – Persone assicurate
I servizi sono prestati a favore di tutto il personale dipendente non Dirigente in forza all’ASTRAL con
rapporto di lavoro disciplinato dal CCNL ASTRAL SpA Funzione Pubblica, CCNL di lavoro
giornalistico e dal CCNL Autoferrotranvieri.
La quota per la copertura dell’assistenza sanitaria integrativa è a totale carico dell’ASTRAL
L’assistenza sanitaria integrativa può essere prestata, con quota a carico del dipendente:
a) in favore del nucleo familiare del dipendente fiscalmente a carico, intendendo coniuge e figli
fiscalmente a carico. Sono inoltre compresi i figli non conviventi fino a 26 anni per i quali il capo nucleo
sia obbligato al mantenimento economico a seguito di sentenza di separazione o divorzio ovvero altro
provvedimento dell’autorità giudiziaria.
b) in favore del coniuge o del convivente more uxorio o dei figli, non fiscalmente a carico risultanti dallo
stato di famiglia, e dei figli non risultanti dallo stato di famiglia se studenti fino a 26 anni di età.
Art. 2.2 – Inclusioni/Esclusioni in corso d’anno

a. Inclusioni
Entro 30 giorni dalla data di decorrenza della polizza e dalla scadenza dell’annualità
l’Associato comunicherà l’elenco definitivo dei nominativi degli Assicurati.
Oltre detto termine l’inserimento ovvero l’adesione al piano di assistenza sanitaria integrativa
potrà avvenire al verificarsi dei seguenti casi:
a) Nuova Assunzione;
b) nascita/adozione/affidamento di un figlio;
c) matrimonio;
d) insorgere di convivenza per il convivente more uxorio;
In questo caso la garanzia decorre dalla data dell’evento, e deve essere effettuata entro il
termine di garanzia decorrerà dal primo giorno dell’annualità successiva alla data in cui è stata
effettuata la relativa comunicazione.
b. Esclusioni
La revoca dalla copertura potrà avvenire al verificarsi dei seguenti eventi:
i. cessazione dal servizio;
ii. decesso dell’associato o di un suo familiare;
iii. divorzio;
iv. venire meno di convivenza per il convivente more uxorio o per il familiare fiscalmente
non a carico;
L’adesione rimane in essere fino alla scadenza annuale nella quale si è verificato l’evento e
pertanto i contributi restano acquisiti.
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Art. 2.3 – Garanzie assicurate – Oggetto dell’Assicurazione
Il presente contratto prevede il rimborso delle spese mediche sostenute dall’Assicurato a seguito di
Malattia o Infortunio, nei limiti indicati nel presente capitolato.
Le garanzie sono di seguito elencate:
A. PRESTAZIONI OSPEDALIERE E CHIRURGICHE, RICOVERO (CON E SENZA
INTERVENTO), DAY HOSPITAL (CON E SENZA INTERVENTO), INTERVENTO
AMBULATORIALE
B. ALTA SPECIALIZZAZIONE
C. PRESTAZIONI SPECIALISTICHE ED ACCERTAMENTI DIAGNOSTICI
D. PROTESI ORTOPEDICHE ED ACUSTICHE
E. CURE ONCOLOGICHE
F. CURE DENTARIE DA INFORTUNIO
G. CURE DENTARIE
H. CHECK UP ANNUALE COMPLETO
I. RIMBORSO LENTI PER CAMBIO VISUS
J. DREAD DESEASE
K. STATO DI NON AUTOSUFFICIENZA CONSOLIDATA/PERMANENTE “LTC”
A) PRESTAZIONI OSPEDALIERE E CHIRURGICHE, RICOVERO (CON E SENZA
INTERVENTO), DAY HOSPITAL (CON E SENZA INTERVENTO), INTERVENTO
AMBULATORIALE
1. AREA RICOVERO
La Società provvede al rimborso delle spese per le seguenti prestazioni:
a) Pre ricovero: esami, accertamenti diagnostici e visite specialistiche effettuati nei 100 (cento) giorni
precedenti l’inizio del ricovero, purchè resi necessari dalla malattia o dall’infortunio che ha
determinato il ricovero.
b) Durante il ricovero: onorari del chirurgo, dell’aiuto, dell’assistente, dell’anestesista e di ogni altro
soggetto partecipante all’intervento (risultante dal referto operatorio); diritti di sala operatoria (o sala
parto) e materiale di intervento ivi compresi gli apparecchi protesici, endoprotesici e terapeutici
applicati, prestazioni mediche e infermieristiche, cure (comprese le cure fisioterapiche e
riabilitative), medicinali, esami e accertamenti diagnostici durante il periodo di ricovero.
c) Rette di degenza
Nel caso di ricovero in Istituto di cura non convenzionato con la Società, le spese sostenute vengono
rimborsate nel limite di euro 150,00 al giorno.
Tale limite non opera per i ricoveri presso Istituto di cura convenzionato.
Non sono comprese in garanzia le spese voluttuarie (per esempio televisione, telefono).
d) Post ricovero: Esami e accertamenti diagnostici, onorari medici, medicinali, prestazioni mediche,
chirurgiche e infermieristiche (queste ultime qualora la richiesta sia certificata al momento delle
dimissioni dall’Istituto di cura), trattamenti fisioterapici o rieducativi e cure termali (escluse le spese
per il noleggio di apparecchi comunque denominati necessari per la fisioterapia, ed escluse in ogni
caso le spese di natura alberghiera), effettuati nei 100 (cento) giorni successivi alla cessazione del
ricovero, purchè resi necessari dalla malattia o dall’infortunio che ha determinato il ricovero.
2. TRAPIANTI A SEGUITO DI MALATTIA E INFORTUNIO
Nel caso di trapianto di organi o di parte di essi, la Società rimborsa le spese previste al precedente
punto 1 “Area Ricovero” ed ai successivi punti 5 “Trasporto sanitario” e 6 “Rimpatrio della salma”
del presente Capitolato nonché le spese necessarie per il prelievo dal donatore, comprese quelle per il
trasporto dell’organo. Durante il pre-ricovero sono compresi anche i trattamenti farmacologici mirati
alla prevenzione del rigetto.
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3. PARTO CESAREO - CURE NEONATO /ABORTO TERAPEUTICO
a) In caso di parto cesareo o aborto terapeutico effettuato in struttura sanitaria convenzionata con la
Società, questa provvede al pagamento alle predette strutture delle spese, per le prestazioni di cui al
precedente punto 1 lettere: b) Durante il ricovero, c) Rette di degenza, d) post ricovero;
b) In caso di parto cesareo o aborto terapeutico effettuato in struttura sanitaria non convenzionata con
la Società, questa provvede al rimborso all’Assicurato delle spese per le prestazioni di cui al punto 1
“Area Ricovero” lettere: b) Durante il ricovero, c) Rette di degenza – nel limite di 150,00 euro al
giorno, d) Post ricovero. In tal caso la garanzia è prestata con il limite indicato nell’Art. 4 “Scheda
Riassuntiva”.
4. PARTO NON CESAREO – CURE NEONATO
a) In caso di parto non cesareo effettuato in struttura sanitaria convenzionata con la Società, questa
provvede al pagamento alle predette strutture delle spese, senza franchigia, per le prestazioni di cui al
punto 1 “Area Ricovero”lettere b) Durante il ricovero, c) Rette di degenza. In tal caso la garanzia è
prestata con il limite indicato nell’Art. 4 Scheda Riassuntiva”.
b) In caso di parto non cesareo effettuato in struttura sanitaria non convenzionata con la Società,
questa provvede al rimborso all’Assicurato delle spese per le prestazioni di cui al punto 1 “Area
Ricovero” lettere: b) Durante il ricovero, c) Rette di degenza.- nel limite di € 150,00 al giorno. In tal
caso la garanzia è prestata con il limite indicato nell’Art. 4 “Scheda Riassuntiva”.
5. TRASPORTO SANITARIO
In caso di ricovero/Day hospital o di accettazione al Pronto Soccorso debitamente documentata, la
Società rimborsa le spese di trasporto dell’Assicurato in ambulanza, con unità coronarica mobile e
con aereo sanitario di cura, di trasferimento da un Istituto di cura ad un altro, e di rientro alla propria
abitazione con il limite indicato nell’Art. 4 “Scheda Riassuntiva”.
6. RIMPATRIO DELLA SALMA
In caso di decesso all’estero durante il ricovero, la Società rimborsa direttamente le spese sostenute
per il rimpatrio della salma nel limite indicato nell’Art. 4 “Scheda Riassuntiva”.
7. INDENNITA’ SOSTITUTIVA
All’Assicurato, qualora non richieda alcun rimborso alla Società, né per il ricovero né per altra
prestazione ad esso connessa (ad eccezione degli accertamenti pre e post ricovero di cui sotto), la
Società corrisponderà un’indennità per far fronte alle necessità legate al recupero a seguito della
malattia, dell’infortunio, del parto e dell’aborto terapeutico.
L’indennità sarà pari all’importo indicato nell’Art. 4 “Scheda Riassuntiva” e verrà erogata per ogni
giorno di ricovero per un massimo di 100 giorni per anno.
Nel caso di day l’indennità corrisposta sarà pari alla metà.
In caso di erogazione dell’indennità sostitutiva è previsto il rimborso anche delle spese per
prestazioni pre e post ricovero (lettere “a” e “d” del precedente punto 1 “Area Ricovero” che verrà
effettuato applicando lo scoperto massimo indicato all’Art. 4 “Scheda Riassuntiva” ad eccezione dei
ticket che verranno rimborsati al 100%.
Le spese relative alle garanzie di Pre e Post ricovero, in questo caso, vengono prestate con massimale
annuo indicato nell’Art. 4 “Scheda Riassuntiva”.
Modalità di erogazione delle prestazioni in caso di ricovero
a) Prestazioni in strutture sanitarie private o pubbliche convenzionate con la Società ed
effettuate da medici convenzionati.
In caso di utilizzo di strutture convenzionate con la Società, le spese di cui ai precedenti punti 1
“Area Ricovero” 2 “Trapianto a seguito di malattia o infortunio” , 3 “Parto cesareo, cure neonato e
aborto terapeutico” e 4 “”Parto non cesareo e cure neonato”, vengono liquidate direttamente alle
strutture/medici convenzionati, sia per i ricoveri, sia per il day hospital, con o senza intervento
chirurgico e sia per l’intervento chirurgico ambulatoriale.
Saranno rimborsate direttamente all’Assicurato, nei limiti e con i massimali previsti, le spese per:
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• Trasporto Sanitario – (punto 5);
• Rimpatrio della salma – (punto 6).
b) Prestazioni in strutture sanitarie private o pubbliche non convenzionate con la Società.
In caso di utilizzo di strutture non convenzionate con la Società, le spese relative alle prestazioni di
cui ai precedenti punti le spese di cui ai precedenti punti 1 “Area Ricovero” (ad eccezione delle voci
di cui alla lettera “c”, 2 “Trapianto a seguito di malattia o infortunio” , 3 “Parto cesareo, cure neonato
e aborto terapeutico” e 4 “”Parto non cesareo e cure neonato” vengono rimborsate all’Assicurato
previa applicazione dello scoperto, che rimarrà a carico dell’Assicurato, riportato nell’Art. 4 “Scheda
Riassuntiva” .
Saranno rimborsate direttamente all’Assicurato, nei limiti e con i massimali previsti, le spese per:
• Punto 1 Area Ricovero lettera c) - Rette di degenza;
• Punto 5 Trasporto sanitario;
• Punto 6 Rimpatrio della salma.
Senza applicazione di franchigie e/o scoperti
c) Prestazioni in strutture sanitarie private convenzionate e medici non convenzionati
(Formula mista).
Nel caso di utilizzo di strutture convenzionate e medici non convenzionati con la Società, la
liquidazione avverrà previa applicazione, su ciascuna tipologia di prestazione ed a seconda della
modalità di utilizzo prescelta, degli scoperti/franchigie riportate nell’Art. 4 “Scheda Riassuntiva”
d) Prestazioni nel Servizio Sanitario Nazionale
Nel caso di ricovero in strutture del Servizio Sanitario Nazionale o da esso accreditate in forma di
assistenza diretta, le spese per la degenza e per i ticket sanitari verranno rimborsate integralmente
all’Assicurato dalla Società, nel limite del massimale garantito, senza applicazione di alcuna
franchigia e/o scoperto.
In questo caso non sarà possibile per l’Assicurato richiedere l’erogazione dell’indennità sostitutiva.
Qualora il ricovero avvenga in regime di libera professione intramuraria con relativo onere a carico
dell’Assicurato, le spese sostenute verranno rimborsate secondo quanto indicato alla precedente lett.
a) “Prestazioni in strutture sanitarie private o pubbliche convenzionate con la Società” per la
degenza, e lett. c) “Prestazioni in strutture sanitari, private o pubbliche convenzionate con la Società
e medici non convenzionati” per i medici.
B. ALTA SPECIALIZZAZIONE
La Società provvede al rimborso delle spese per le seguenti prestazioni, con il limite riportato
nell’Art. 4 “Scheda Riassuntiva” per anno:
- amniocentesi oltre il 35° anno di età o se prescritta a seguito di sospetta malformazione del feto;
- test DNA fetale su sangue materno;
- accertamenti endoscopici;
- agoaspirato;
- angiografia;
- artrografia;
- arteriografia digitale;
- broncografia;
- broncoscopia;
- cardiotac;
- chemioterapia;
- cisternografia;
- cistografia;
- cistouretrografia;
- clisma opaco;
- cobaltoterapia;
- colangiografia (anche percutanea);
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- colecistografia;
- colonscopia;
- coronografia;
- dacriocistografia;
- defecografia;
- diagnostica radiologica;
- dialisi;
- doppler;
- duodenoscopia;
- ecocardiografia;
- ecodoppler;
- ecocolordoppler;
- ecografia;
- elettroencefalogramma;
- elettromiografia;
- esame citologico;
- esame istologico;
- esofagoscopia;
- fistolografia;
- flebografia;
- fluorangiografia;
- galattografia;
- gastroscopia;
- holter;
- isterosalpingografia;
- laserterapia;
- linfografia;
- mammografia (anche digitale);
- mielografia;
- moc;
- palonscopia;
- pet;
- radioterapia;
- radionefrogramma;
- retinografia;
- rettoscopia;
- rx esofago con mezzo di contrasto;
- rx stomaco e duodeno con mezzo di contrasto;
- rx tenue e colon con mezzo di contrasto;
- risonanza magnetica nucleare (incluso angio rmn);
- scialografia;
- scintigrafia;
- spect;
- splenoportografia;
- tac anche virtuale;
- telecuore;
- urografia;
- vesciculodeferentografia;
- videoangiografia;
- villocentesi oltre il 35° anno di età o se prescritta a seguito di sospetta malformazione del feto;
- wirsungrafia.
Per l’attivazione della garanzia è necessaria una prescrizione medica contenente il quesito
diagnostico o la patologia che ha reso necessaria la prestazione stessa.
Nel caso di utilizzo di strutture sanitarie e di medici convenzionati con la Società, le spese per le
prestazioni erogate all’Assicurato vengono liquidate direttamente dalla Società alla struttura
Piano sanitario integrativo dipendenti ASTRAL

Pag. 14

convenzionata, con l’applicazione dello scoperto riportato nell’Art. 4 “Scheda Riassuntiva” per ogni
accertamento o ciclo di terapia effettivamente sostenuta che rimarrà a carico dell’Assicurato.
Nel caso in cui l’Assicurato si rivolga a strutture sanitarie o a medici non convenzionati con la
Società, le spese sostenute vengono rimborsate all’Assicurato con l’applicazione dello scoperto
riportato nell’Art. 4 “Scheda Riassuntiva” per ogni accertamento o ciclo di terapia effettivamente
sostenuta che rimarrà a carico dell’Assicurato.
Nel caso in cui l’Assicurato si avvalga del Servizio Sanitario Nazionale, la Società rimborsa
integralmente i tickets sanitari a carico dell’Assicurato.
C - PRESTAZIONI SPECIALISTICHE E ACCERTAMENTI DIAGNOSTICI
La Società provvede al rimborso delle spese per visite specialistiche, analisi e per accertamenti
diagnostici conseguenti a malattia o a infortunio. Sono, altresì, compresi trattamenti fisioterapici e
riabilitativi per un massimo dell’importo riportato nell’Art. 4 “Scheda Riassuntiva”.
Per l’attivazione della garanzia è necessaria una prescrizione medica contenente il quesito
diagnostico o la patologia che ha reso necessaria la prestazione stessa.
Relativamente alle visite specialistiche, i documenti di spesa (fatture e ricevute) debbono riportare
l’indicazione della specialità del medico la quale, ai fini del rimborso, dovrà risultare attinente alla
patologia denunciata.
Nel caso in cui l’Assicurato si rivolga a strutture sanitarie o a medici convenzionati con la Società, le
spese sostenute vengono rimborsate all’Assicurato con l’applicazione della franchigia riportata
nell’Art. 4 “Scheda Riassuntiva” per ogni singola prestazione specialistica o accertamento
diagnostico.
Nel caso in cui l’Assicurato si rivolga a strutture sanitarie pubbliche, ma a medici che esercitano in
intramoenia, o a medici non convenzionati con la Società le spese sostenute vengono rimborsate
all’Assicurato per ogni prestazione/accertamento con il massimo dell’importo riportato nell’Art. 4
“Scheda Riassuntiva” e con l’applicazione dello scoperto riportato nell’Art. 4 “Scheda Riassuntiva”.
Nel caso in cui l’Assicurato si avvalga del Servizio Sanitario Nazionale, la Società rimborsa
integralmente i tickets sanitari a carico dell’Assicurato.
Si considerano unica prestazione anche la visita specialistica e l’accertamento diagnostico connessi a
medesima patologia, contestualmente prescritti dal medico e presentati alla Società in un'unica
richiesta di rimborso.
Il massimale annuo garantito per il complesso delle prestazioni suindicate è indicato all’interno
dell’Art. 4 “Scheda Riassuntiva”.
D - PROTESI ORTOPEDICHE ED ACUSTICHE
La Società rimborsa le spese per l’acquisto di protesi ortopediche e acustiche nel limite annuo
indicato all’interno dell’Art. 4 “Scheda Riassuntiva”.
Le spese sostenute vengono rimborsate senza applicazione di franchigie o scoperti.
E – CURE ONCOLOGICHE
Nei casi di malattie oncologiche la Società liquida le spese relative a chemioterapia e terapie radianti
(se non effettuate in regime di ricovero o day – hospital), con massimale autonomo.
Si intendono inclusi in garanzia le visite, gli accertamenti diagnostici, le terapie (anche
farmacologiche) e le spese infermieristiche professionali ambulatoriali o domiciliari, a condizione
che siano prescritte dal medico oncologo.
Nel caso di utilizzo di strutture sanitarie e di personale convenzionato con la Società, le spese per le
prestazioni erogate all’Assicurato vengono liquidate direttamente dalla Società alle strutture
medesime senza applicazione di alcuno scoperto o franchigia.
Nel caso in cui l’Assicurato si rivolga a strutture sanitarie o a personale non convenzionato con la
Società, le spese sostenute vengono rimborsate senza applicazione di alcuno scoperto o franchigia.
Nel caso in cui l’Assicurato si avvalga del Servizio Sanitario Nazionale, la Società rimborsa
integralmente i tickets sanitari a carico dell’Assicurato.
Il massimale annuo garantito per il complesso delle prestazioni suindicate è indicato all’interno
dell’Art. 4 “Scheda Riassuntiva”.
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Nel caso in cui l’Assicurato effettui prestazioni previste al punto B “Alta specializzazione”, la
presente garanzia ed il relativo massimale operano in via prioritaria rispetto a quelli previsti nella
garanzia “Alta specializzazione” (che saranno, pertanto, utilizzati dopo l’esaurimento del suddetto
massimale).
F – CURE DENTARIE DA INFORTUNIO
La Società provvede al rimborso delle spese sostenute per cure e protesi dentarie conseguenti ad
infortunio, in presenza di certificato di Pronto Soccorso che attesti la data ed il motivo dell’infortunio
e le cure necessarie (ricevute a seguito di infortunio).
Il massimale garantito per il complesso delle prestazioni di cui sopra corrisponde è pari all’importo
indicato all’interno dell’Art. 4 “Scheda Riassuntiva”; le spese sostenute vengono rimborsate senza
applicazione di franchigie e scoperti.
G – CURE DENTARIE
La Società provvede al rimborso delle spese sostenute per cure, estrazioni e protesi dentarie.
Il massimale garantito per il complesso delle prestazioni in questione è quello indicato all’interno
dell’Art. 4 “Scheda Riassuntiva”.
Il rimborso viene effettuato con l’applicazione delle percentuali di seguito indicate.
Diretta
Visite
Igiene Orale
Visite d'emergenza
Conservativa
Chirurgia
Radiologia Odontoiatrica
Paradontologia
Endodonzia
Ortognatodonzia
Protesi
Implantologia

Rimborso
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
80%
80%
80%

50%
50%
80%
70%
70%
70%
70%
70%
60%
60%
60%

H – CHECK UP ANNUALE COMPLETO
L’Assicurato potrà effettuare presso una delle Strutture Mediche Convenzionate e nel rispetto dei
limiti sotto indicati, il seguente Check-up di prevenzione con costi totalmente a carico della Società.
Il Check-up comprende gli esami di controllo di seguito riportati:
- emocromo completo;
- azotemia;
- cloremia, sodiemia, potassiemia;
- colesterolo totale (LDL e HDL);
- creatininemia;
- glicemia;
- PCR (dall’inglese Polymerase Chain Reaction);
- transaminasi;
- trigliceridi;
- uricemia;
- TSH;
- FT3;
- FT4;
- anticorpi anti-tiroide;
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- PSA totale;
- esami urine completo.
L’esito degli esami è strettamente personale dovrà essere consegnato in unica copia esclusivamente
all’Assicurato o a chi ne fa le veci.
Ogni Assicurato potrà usufruire del Check-up trascorsi 6 mesi dalla data di decorrenza della garanzia
ed entro l’annualità di polizza.
Il Check-up potrà essere ripetuto una volta ogni anno per ciascun Assicurato, sempreché la Polizza
sia regolarmente in vigore al momento della sua effettuazione.
L’assicurato potrà accedere direttamente alla struttura convenzionata e, una volta ricevuta
l’autorizzazione dalla stessa, beneficiare delle prestazioni richieste.
I – RIMBORSO LENTI PER CAMBIO VISUS
La Società provvede al rimborso delle spese sostenute per l’acquisto di lenti (comprese le lenti a
contatto) e occhiali per difetti visivi sia da vicino che da lontano senza alcuna limitazione sulla
patologia riscontrata dall’oculista.
Il rimborso viene concesso ogni 12 mesi, su una singola fattura per lenti od occhiali. Una nuova
richiesta di rimborso potrà essere presentata solo al termine di questo periodo. Il massimale garantito
per il complesso delle prestazioni è indicato all’interno dell’Art. 4 “Scheda Riassuntiva”. Le spese
sostenute vengono rimborsate senza applicazione di franchigie e scoperti.
L’acquisto della sola montatura non sarà ammesso a rimborso.
In nessun caso il massimale potrà essere raggiunto sommando più richieste nel corso della durata
della polizza.
Superamento del limite dei 12 mesi
Il rimborso potrà essere concesso prima che siano trascorsi 12 mesi dalla data dell’ultima fattura
liquidata dalla Società, nel caso in cui l’oculista o l’ottico optometrista, certifichi una variazione di
almeno 1.5 diottrie sferiche o cilindriche su un singolo occhio, per qualsiasi tipo di patologia.
In nessun caso potrà essere considerato sufficiente il raggiungimento della variazione di 1.5 diottrie
sommando i valori sferici e cilindrici del singolo occhio o sommando le variazioni tra occhio destro
e sinistro.
Non saranno ammessi a rimborso occhiali e/o lenti per finalità estetiche
J – DREAD DESEASE
La Società corrisponde all’assicurato, fermo quant’altro previsto, l’indennità indicata all’interno
dell’Art. 4 “Scheda Riassuntiva” in caso di accadimento in corso di contratto di uno dei seguenti
eventi:
1. Infarto miocardico acuto: coronaropatia qualora dia origine a necrosi ischemica acuta del
miocardio da brusca riduzione del flusso coronarico che provochi ricovero in unità coronarica di
almeno 5 giorni. La diagnosi viene formulata per la presenza contemporanea dei seguenti
caratteri: a) dolore precordiale; b) alterazioni tipiche all’ECG; c) aumento dell’attività sierica
degli enzimi liberati dalle cellule miocardiche.
2. Ictus cerebrale (accidente cerebro-vascolare acuto): emorragia od infarto cerebrale (trombosi od
embolia) ad esordio brusco immediatamente riscontrato in ambito di ricovero ospedaliero che
produca danno neurologico sensitivo e motorio.
3. Impianto di stent. o by-pass.
4. Angioplastica.
La presente garanzia è operante a condizione che la data della prima diagnosi dell’evento –
comprovata da certificazione medica e cartella clinica – sia successiva alla data di decorrenza della
polizza o comunque successiva alla data di inserimento in copertura dell’assicurato.
La presente garanzia opera in caso di permanenza in vita dell’assicurato alla data della richiesta di
indennizzo. Il diritto all’indennizzo inoltre è di carattere personale e quindi non trasmissibile agli
eredi; tuttavia, se l’assicurato muore dopo che l’indennità sia stata liquidata o comunque offerta, la
Società paga ai beneficiari l’importo liquidato od offerto.
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L’indennità verrà corrisposta per i punti sub 1 e 2 una sola volta per grave evento e per persona
assicurata.
La garanzia vale solo per i dipendenti dell’ASTRAL e non è estendibile ai familiari.
K – STATI DI NON AUTOSUFFICIENZA CONSOLIDATA/PERMANENTE/ LTC
La Società prevede, in caso di perdita permanente dell’autosufficienza nel compimento di almeno
una parte dei seguenti sei atti elementari di vita quotidiana (lavarsi, vestirsi e svestirsi, andare al
bagno e usarlo, spostarsi, continenza, nutrirsi), l’erogazione di un importo una tantum.
Art. K.1 OGGETTO DELLA GARANZIA
A deroga a quanto previsto dal capitolato, la Società, nel caso in cui l’Assicurato si trovi nelle
condizioni indicate al successivo punto K.5 “Definizione dello stato di non autosufficienza”,
garantisce l’erogazione di un importo una tantum nella misura di quanto previsto all’art. 4 “Scheda
Riassuntiva”
Art. K.2 CONDIZIONI DI ASSICURABILITÀ’
Sono da intendersi assicurabili coloro i quali alla data di effetto della presente copertura non sono già
in uno “stato di non autosufficienza” come indicato al successivo articolo K.5 “Definizione dello
stato di non autosufficienza”.
Detto questo, all’effetto di polizza, ai fini dell’operatività della garanzia, le persone assicurate
devono rientrare nelle seguenti condizioni di assicurabilità:
1. Non avere bisogno dell’aiuto di un terzo per compiere quotidianamente uno o più delle attività di
vita di seguito indicate:
a) Lavarsi
b) Vestirsi e svestirsi
c) Andare al bagno e usarlo
d) Spostarsi
e) Continenza
f) Nutrirsi
2. Non essere in diritto, aver richiesto o essere stato riconosciuto invalido civile nella misura di
almeno il 40%.
3. Non essere affette dalla malattia di Alzheimer, di Parkinson e Parkinsonismi, dalla sclerosi a
placche, dalla sclerosi laterale amiotrofica, da demenze su base vascolare acute e croniche o da
diabete complicato da neuropatie e/o angiopatie o da ipertensione non controllata (intendendosi per
tale quelle forme particolari di ipertensione che, nonostante l’assunzione di farmaci ipertensivi,
mantengono valori di pressione particolarmente elevati sui quali non è possibile intervenire
clinicamente) o controllabile solo con l’assunzione di almeno 3 farmaci.
4. Non essere affette da tossicodipendenza da sostanze stupefacenti o farmacologiche, alcolismo,
HIV, epatite cronica.
Per quanto concerne i dipendenti appartenenti alle categorie protette (ai sensi delle Leggi 482/68 e
68/99), questi si considerano assicurabili. Tuttavia, la garanzia non opera qualora lo stato di non
autosufficienza sia conseguenza diretta, ovvero un aggravamento, del precedente stato di invalidità
che ha costituito il titolo dell’assunzione ai sensi delle norme sopra citate.
Qualora la richiesta del beneficio derivi da patologie diverse da quelle già presenti al momento
dell’entrata in polizza non si applicano le restrizioni di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3 del presente
articolo.
Art. K.3 QUOTA RICONOSCIUTA
La Società garantisce l’erogazione di un importo una tantum nella misura di quanto previsto all’art. 4
“Scheda Riassuntiva”
Art. K.4 TERMINE PER L’INDENNIZZO
La Società riconoscerà l’indennizzo se l’Assicurato si troverà ancora in vita dopo 60 giorni dalla
denuncia scritta alla Società dello stato di non autosufficienza.
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Art. K.5 DEFINIZIONE DELLO STATO DI NON AUTOSUFFICIENZA
Viene riconosciuto in stato di non autosufficienza l’Assicurato il cui stato clinico venga giudicato
consolidato e che si trovi nell’impossibilità fisica totale e permanente di poter effettuare da solo parte
degli atti elementari di vita quotidiana:
 Lavarsi
 Vestirsi e svestirsi
 Andare al bagno e usarlo
 Spostarsi
 Continenza
 Nutrirsi
Per ogni attività viene constatato il grado di autonomia dell’assicurato nel suo compimento ed
assegnato un punteggio secondo lo schema di seguito riportato.
L’insorgenza dello stato di non autosufficienza permanente viene riconosciuto quando la somma dei
punteggi raggiunge almeno 40 punti (per la definizione del punteggio si veda il seguente “Schema
per l’accertamento dell’insorgere di non autosufficienza”).
SCHEMA PER L’ACCERTAMENTO DELL’INSORGERE DI NON AUTOSUFFICIENZA:
ATTI ELEMENTARI DELLA VITA QUOTIDIANA
LAVARSI PUNTEGGIO
1° grado L'Assicurato è in grado di farsi il bagno e/o la doccia in modo
completamente Autonomo

0

2° grado
L'Assicurato necessita di assistenza per entrare nella e/o uscire dalla vasca da bagno

5

3° grado
L'Assicurato necessita di assistenza per entrare nella e/o uscire dalla
vasca da bagno e durante l'attività stessa del farsi il bagno

10

VESTIRSI E SVESTIRSI: PUNTEGGIO
1° grado
L'Assicurato è in grado di vestirsi e svestirsi in modo completamente autonomo

0

2° grado
L’Assicurato necessita di assistenza per vestirsi e/o svestirsi la parte superiore o la parte
inferiore del corpo e/o per applicare/togliere una protesi

5

3° grado
L’Assicurato necessita sia per la parte superiore del corpo sia per la parte inferiore del corpo di
assistenza per vestirsi e/o svestirsi e/o applicare/togliere una protesi
10
ANDARE AL BAGNO E USARLO: PUNTEGGIO
1°grado
L'Assicurato è in grado di svolgere autonomamente e senza assistenza da parte
di terzi seguenti gruppi di attività identificati con (1), (2) e (3):
(1) andare in bagno
(2) lavarsi, lavarsi i denti, pettinarsi, asciugarsi, radersi
(3) effettuare atti di igiene personale dopo essere andato in bagno
0
2° grado
L'Assicurato necessita di assistenza per almeno uno e al massimo due dei
suindicati gruppi di attività (1), (2) e (3)
5
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3° grado
L'Assicurato necessita di assistenza per tutti i sopra indicati gruppi di attività (1),
(2) e (3)

10

SPOSTARSI: PUNTEGGIO
1° grado l'Assicurato è in grado di muoversi autonomamente all’interno della
residenza abituale anche con l’utilizzo di protesi

0

2° grado l'Assicurato è in grado di muoversi all’interno della residenza abituale
solo con l’utilizzo di ausili, come per esempio sedia a rotelle o deambulatore

5

3° grado l'Assicurato è in grado di muoversi all’interno della residenza abituale
solo con l’assistenza di terzi

10

CONTINENZA: PUNTEGGIO
1° grado
L'Assicurato è completamente continente

0

2° grado
L'Assicurato presenta incontinenza di urina o feci al massimo una volta al giorno

5

3° grado
L'Assicurato è completamente incontinente e vengono utilizzati aiuti tecnici
come catetere o colostomia

10

NUTRIRSI: PUNTEGGIO
1° grado
L'Assicurato è completamente e autonomamente in grado di consumare bevande e
cibi preparati e serviti

0

2° grado
L'Assicurato necessita di assistenza per una o più delle seguenti attività
preparatorie:
• sminuzzare/tagliare cibo
• sbucciare la frutta
• aprire un contenitore/una scatola
• versare bevande nel bicchiere

5

3° grado
L’Assicurato non è in grado di bere autonomamente dal bicchiere e mangiare dal
piatto. Fa parte di questa categoria l’alimentazione artificiale

10

Art. 2.4 - ESCLUSIONI DAL PIANO DI ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA
Non sono assicurabili, indipendentemente dalla concreta valutazione del pregresso o attuale stato di
salute, le persone che siano o siano state affette da alcolismo, tossicodipendenza, infezione da HIV.
La garanzia non è operante per:
1. le cure e/o gli interventi per l’eliminazione o la correzione di difetti fisici o di malformazioni
preesistenti alla stipulazione del contratto. In caso di correzione dei vizi di rifrazione, la garanzia
opererà soltanto qualora il differenziale tra gli occhi sia superiore alle 4 diottrie, oppure in presenza
di un difetto della capacità visiva di un occhio pari o superiore alle 9 diottrie;
2. la cura delle malattie mentali e dei disturbi psichici in genere, compresi i comportamenti nevrotici;
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3. le prestazioni mediche aventi finalità estetiche (salvo gli interventi di chirurgia plastica
ricostruttiva resi necessari da infortuni o da interventi demolitivi);
4. le pratiche mediche finalizzate alla fecondazione artificiale;
5. i ricoveri causati dalla necessità dell’Assicurato di avere assistenza di terzi per effettuare gli atti
elementari della vita quotidiana nonché i ricoveri per lunga degenza;
Si intendono quali ricoveri per lunga degenza quelli determinati da condizioni fisiche dell’Assicurato
che non consentono più la guarigione con trattamenti medici e che rendono necessaria la permanenza
in Istituto di cura per interventi di carattere assistenziale o fisioterapico di mantenimento;
6. il trattamento delle malattie conseguenti all’abuso di alcool e di psicofarmaci, nonché all’uso non
terapeutico di stupefacenti o di allucinogeni;
7. gli infortuni causati da azioni dolose compiute dall’Assicurato;
8. le conseguenze dirette o indirette di trasmutazione del nucleo dell’atomo di radiazioni provocate
dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche e di esposizione a radiazioni ionizzanti;
9. le conseguenze di guerra, insurrezioni, movimenti tellurici ed eruzioni vulcaniche;
10.le terapie non riconosciute dalla medicina ufficiale.
Limitatamente alle prestazioni previste al punto “Stati di non autosufficienza”, sono esclusi dalla
garanzia i casi di perdita di autosufficienza dell'Assicurato causati da:
11) fatti volontari o intenzionali dell’Assicurato, tentativo di suicidio, mutilazione, uso di stupefacenti
non ordinati dal medico;
12) alcolismo acuto o cronico;
13) guerra civile o straniera, di tumulti, di rissa, di atti di terrorismo nei quali l’Assicurato ha avuto parte
attiva, con la precisazione che i casi di legittima difesa e di assistenza a persona in pericolo sono garantiti;
14) conseguenze dirette o indirette di trasmutazione del nucleo dell’atomo di radiazioni provocate
dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche e di esposizione a radiazioni ionizzanti salvo che il
danno alla salute derivi dall’esposizione a radiazioni per fini terapeutici o per l’espletamento di attività
professionali in campo sanitario che comportino l’impiego di raggi x o isotopi radioattivi;
15) infortuni derivanti dalla pratica di sport estremi e pericolosi, quali ad esempio gli sport aerei,
motoristici, automobilistici, il free-climbing, il rafting, l’alpinismo estremo, le immersioni subacquee,
nonché dalla partecipazione a corse e incontri sportivi (e relative prove ed allenamenti) comunque relativi
a qualsiasi sport svolto a livello professionistico.
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Art. 3 - Norme che regolano la gestione sinistri
Art. 3.1 - Denuncia dei sinistri - Obblighi in caso di sinistro
1. Prestazioni in rete convenzionata:
L’Assicurato o chi per esso dovrà preventivamente contattare la Centrale Operativa della Società al
numero messo a disposizione dalla stessa e specificare la prestazione richiesta.
Gli addetti della Centrale Operativa devono essere a disposizione per verificare la compatibilità della
prestazione richiesta con il presente piano sanitario.
Nel caso in cui motivi di urgenza certificati dalla struttura sanitaria non rendano possibile il preventivo
ricorso alla Centrale Operativa, le spese verranno liquidate secondo quanto indicato ai punti a)
“Sinistri in strutture convenzionate con la Società”, b) “Sinistri in strutture non convenzionate con la
Società” o d) “Sinistri nel Servizio Sanitario Nazionale” dell’articolo Modalità di erogazione delle
prestazioni in caso di ricovero - Art. A) PRESTAZIONI OSPEDALIERE E CHIRURGICHE,
RICOVERO (CON E SENZA INTERVENTO), DAY HOSPITAL (CON E SENZA INTERVENTO),
INTERVENTO AMBULATORIALE.
2. Prestazioni non in rete convenzionata
Per tutte le prestazioni per le quali non è previsto il pagamento diretto da parte della Società, il
rimborso delle stessa dovrà avvenire entro e non oltre 30 giorni lavorativi decorrenti dal ricevimento
della documentazione completa.
Qualora l’Assicurato utilizzi una struttura sanitaria convenzionata con la Società senza avere
preventivamente contattato la Centrale Operativa e, conseguentemente, senza ottenere l’applicazione
delle tariffe concordate, le spese sostenute verranno rimborsate con le modalità indicate ai punti b)
“Prestazioni in strutture sanitarie private e pubbliche non convenzionate con la Società” dell’articolo
Modalità di erogazione delle prestazioni in caso di ricovero - Art. A) PRESTAZIONI OSPEDALIERE
E CHIRURGICHE, RICOVERO (CON E SENZA INTERVENTO), DAY HOSPITAL (CON E
SENZA INTERVENTO), INTERVENTO AMBULATORIALE.
Art. 3.2 – Sinistri in strutture convenzionate con la Società
L’Assicurato dovrà presentare alla struttura convenzionata, all’atto dell’effettuazione della
prestazione, un documento comprovante la propria identità e la prescrizione del medico curante
contenente la natura della malattia accertata o presunta e le prestazioni diagnostiche e/o terapeutiche
richieste.
In caso di ricovero dovrà inoltre sottoscrivere, al momento dell’ammissione nell’Istituto di cura, la
lettera d’impegno, con cui l’Assicurato si impegna a versare alla struttura convenzionata eventuali
importi di spesa che resteranno a suo carico in quanto non coperti dal piano, e all’atto delle dimissioni
i documenti di spesa a titolo di attestazione dei servizi ricevuti.
In caso di prestazione extraricovero l’Assicurato dovrà firmare i documenti di spesa a titolo di
attestazione dei servizi ricevuti.
Le spese relative ai servizi erogati vengono liquidate direttamente dalla Società alle strutture sanitarie
convenzionate ed ai medici convenzionati ad eccezione degli eventuali scoperti e franchigie previsti
per le singole garanzie così come indicato nel presente capitolato, che dovranno essere saldati
direttamente dall’Assicurato alla struttura sanitaria/medico.
Per le spese mediche sostenute - coperte dalla garanzia - l’Assicurato delega la Società a pagare le
strutture/medici convenzionate.
La struttura sanitaria ed il medico convenzionato non potranno comunque richiedere all’Assicurato né
promuovere nei suoi confronti azioni di rivalsa, salvo il caso di crediti relativi a spese per prestazioni
non contenute nelle garanzie prevista dal piano, eccedenti il massimale garantito o non autorizzate.
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Per tutte le prestazioni per le quali non è previsto il pagamento diretto da parte della Società, il
rimborso delle stessa dovrà avvenire entro e non oltre 30 giorni lavorativi decorrenti dal ricevimento
della documentazione completa.
Art. 3.3 – Sinistri in strutture non convenzionate
Le spese relative alle prestazioni effettuate vengono rimborsate all’Assicurato nei limiti delle somme
garantite nel piano e con l’applicazione degli scoperti e delle franchigie previsti per le singole garanzie
così come indicate nel presente capitolato.
Per ottenere il rimborso delle spese sostenute l’Assicurato deve inoltrare la documentazione, in
modalità on-line, alla Società presso l’e-mail: ……………………………….
modulo di denuncia del sinistro corredato da copia della cartella clinica, conforme all’originale, in
caso di ricovero e da copia dei certificati medici di prescrizione in caso di prestazioni extraricovero. Il
pagamento di quanto spettante all’Assicurato viene effettuato a cura ultimata, previa consegna alla
Società della documentazione di spesa (distinte e ricevute) in copia, debitamente quietanzata, fermo
restando che la Società potrà richiedere in ogni momento, la produzione degli originali o di copie
conformi agli originali, qualora i documenti trasmessi risultassero in tutto o in parte illeggibili,
incompleti o presentassero grafie diverse.
Il rimborso verrà inviato dalla Società all’Assicurato entro e non oltre 30 giorni lavorativi decorrenti
dal ricevimento della documentazione completa.
Art. 3.4 – Sinistri in strutture convenzionate con medici non convenzionati (Formula mista)
Qualora venga effettuato in una struttura convenzionata un intervento chirurgico o un ricovero da parte
di personale medico non convenzionato, le spese fatturate dalla struttura convenzionata saranno
liquidate secondo le modalità descritte al punto a) dell’articolo Modalità di erogazione delle
prestazioni in caso di ricovero - Art. A) PRESTAZIONI OSPEDALIERE E CHIRURGICHE,
RICOVERO (CON E SENZA INTERVENTO), DAY HOSPITAL (CON E SENZA INTERVENTO),
INTERVENTO AMBULATORIALE, quelle relative al personale medico non convenzionato
verranno rimborsate con le modalità previste al punto c) del medesimo articolo, fermo in ogni caso
restando che il limite delle somme garantite previste deve considerarsi come unica disponibilità, sia
per quanto riguarda gli importi che saranno oggetto del pagamento diretto da parte della Società alle
strutture convenzionate, sia del rimborso delle spese inerenti il personale medico non convenzionato.
Il rimborso verrà inviato dalla Società all’Assicurato entro e non oltre 30 giorni lavorativi decorrenti
dal ricevimento della documentazione completa.
Art. 3.5 – Sinistri nel Servizio Sanitario Nazionale
Nel caso di ricovero in strutture del Servizio Sanitario Nazionale o da esso accreditate in forma di
assistenza diretta, le spese per la retta di degenza e per i ticket sanitari verranno rimborsate
integralmente dalla Società, nel limite del massimale garantito, senza applicazione di alcuna franchigia
e/o scoperto.
Il rimborso dovrà essere inviato dalla Società all’Assicurato entro e non oltre 30 giorni lavorativi
decorrenti dal ricevimento della documentazione completa.
Qualora il ricovero avvenga in regime di libera professione intramuraria con relativo onere a carico
dell’Assicurato, le spese sostenute verranno rimborsate secondo quanto indicato alla lett. a)
“Prestazioni in strutture sanitarie private o pubbliche convenzionate con la Società” dell’articolo
Modalità di erogazione delle prestazioni in caso di ricovero - Art. A) PRESTAZIONI OSPEDALIERE
E CHIRURGICHE, RICOVERO (CON E SENZA INTERVENTO), DAY HOSPITAL (CON E
SENZA INTERVENTO), INTERVENTO AMBULATORIALE per le rette di degenza e lett. c)
“Prestazioni in strutture sanitarie private o pubbliche convenzionate con la Società e medici non
convenzionati” del medesimo articolo per i medici. Il rimborso verrà inviato dalla Società
all’Assicurato entro e non oltre 30 giorni lavorativi decorrenti dal ricevimento della documentazione
completa.
Nel caso di richiesta di corresponsione dell’indennità sostitutiva, l’Assicurato dovrà presentare il
modulo di denuncia del sinistro corredata da copia della cartella clinica conforme all’originale.
Piano sanitario integrativo dipendenti ASTRAL

Pag. 23

Art. 3.6 – Gestione documentazione sanitaria
A)Prestazioni in strutture sanitarie convenzionate con la Società.
La documentazione di spesa per prestazioni sanitarie, autorizzate dalla Società, effettuate in strutture
sanitarie convenzionate viene consegnata direttamente dalla struttura all’Assicurato ovvero verrà
consegnata dall’Ente all’Assicurato entro il termine previsto alla successiva lettera B.
B)Prestazioni in strutture non convenzionate con la Società .
La documentazione di spesa, qualora richiesta in originale, dovrà essere restituita dalla Società
all’Assicurato entro 30 giorni solari dalla liquidazione delle relative spese.
La Società, al fine di mantenere aggiornato l’Assicurato in merito allo stato delle sue richieste di
rimborso, provvede all’invio, ovvero garantisce le informazioni attraverso un sistema di
comunicazione diretto, dei seguenti riepiloghi:
- riepilogo mensile delle richieste di rimborso in attesa di documentazione e non liquidate nel corso del
mese;
- riepilogo trimestrale delle richieste di rimborso liquidate e non liquidate nel corso del trimestre;
- riepilogo annuale di tutta la documentazione di spesa presentata nel corso dell’anno con l’indicazione
dell’importo richiesto, dell’importo liquidato e dell’eventuale quota di spesa rimasta a carico
dell’Assicurato.
Per i sinistri avvenuti all’estero, i rimborsi verranno effettuati in Italia, in valuta italiana, al cambio
medio della settimana in cui è stata sostenuta la spesa.
Il rimborso verrà inviato dalla Società all’Assicurato entro e non oltre 30 giorni lavorativi decorrenti
dal ricevimento della documentazione completa.
Art. 3.7 – Norme relative alla garanzia STATO DI NON AUTOSUFFICIENZA CONSOLIDATO
Art. 3.7.1. RICONOSCIMENTO DELLO STATO DA PARTE DELLA SOCIETÀ
Entro 30 giorni da quando si presume siano maturate le condizioni di non autosufficienza l’Assicurato,
il suo amministratore di sostegno, il tutore legale o il familiare preposto alla cura dell’Assicurato,
dovrà:
a) chiamare i numeri che verranno forniti dalla Società e recepire le informazioni relative alla
documentazione da produrre alla Società ai fini della valutazione medica finale e ai servizi
socio/sanitari disponibili.
b) produrre il fascicolo di richiesta di apertura del sinistro e la documentazione, prodotta e richiesta
dalla Società
La Società ha la facoltà di sottoporre l’Assicurato ad una o più visite medico legali.
Nel caso in cui l’Assicurato sia riconosciuto in stato di non autosufficienza, ma la situazione non
risulti consolidata, la Società, insieme all’esito, comunicherà la rivedibilità specificandone la scadenza.
Il diritto dell’Assicurato al riconoscimento di quanto pattuito in polizza, decorre dal momento in cui la
Società considererà completa la documentazione richiesta per la valutazione della non reversibilità
dello Stato di non autosufficienza permanente dell’Assicurato.
Fermo restando che il riconoscimento dello stato di non autosufficienza verrà effettuato in base ai
criteri previsti al punto K.5 “Definizione dello stato di non autosufficienza”, dell’art.2.3 se
l’Assicurato è mantenuto al suo domicilio e se beneficia delle prestazioni di un servizio di cure o di
ricovero a domicilio, dovrà essere prodotta idonea documentazione sanitaria.
Fermo restando che il riconoscimento dello stato di non autosufficienza verrà effettuato in base ai
criteri previsti all’art. K.5 “Definizione dello stato di non autosufficienza”, dell’art.2.3 , se l’Assicurato
è ricoverato in lunga degenza, dovrà essere presentato un certificato medico, redatto dal medico
ospedaliero, da cui si desuma la data d’ingresso e le patologie che hanno reso necessario il ricovero.
Anche in questo caso dovrà essere prodotta idonea documentazione sanitaria.
Tutta la documentazione, comprensiva del questionario compilato dal medico dell’Assicurato, dovrà
essere inviata alla Società.
Quest’ultima, analizzata la suddetta documentazione, valuterà se:
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- richiedere ulteriori informazioni se gli elementi che descrivono la non autosufficienza
dell’Assicurato sembrano insufficienti;
- ritenere accertato lo stato di non autosufficienza dell’Assicurato;
- riscontrare uno stato di non autosufficienza suscettibile di miglioramento, rimandando la valutazione
alla stabilizzazione delle condizioni di salute;
La Società avrà sempre la possibilità di fare verificare lo stato di non autosufficienza dell’Assicurato
da parte di un Medico di propria fiducia e di condizionare la prosecuzione della liquidazione delle
prestazioni in contratto all’effettuazione degli esami o accertamenti ritenuti necessari.
Un fascicolo già valutato con esito negativo circa la sussistenza dello stato di non autosufficienza potrà
essere nuovamente esaminato dalla Società quando il contratto sia ancora in vigore e:
- sia trascorso un periodo di almeno tre mesi dall’ultima valutazione;
- siano stati inviati nuovi documenti sanitari contenenti elementi nuovi che giustifichino l’aggravarsi
dello stato di salute dell’Assicurato intervenuti dopo l’ultima richiesta di valutazione.
Il diritto dell’Assicurato al riconoscimento di quanto pattuito in polizza, con le modalità di cui al
presente articolo decorre dal momento in cui la Società considererà completa la documentazione
richiesta per la valutazione della non reversibilità dello Stato di non autosufficienza permanente
dell’Assicurato.
Art. 3.7.2. MODALITA’ DI RIMBORSO
Il riconoscimento dello Stato di non autosufficienza da parte della Società dà diritto all’Assicurato che
si trovi in Stato di non autosufficienza, all’erogazione della somma una tantum prevista dall’Art. 4
“Scheda Riassuntiva”.
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Art. 4 – Scheda Riassuntiva
MASSIMALI/LIMITI/SOTTOLIMITI/FRANCHIGIE E SCOPERTI
AREA RICOVERO

Massimale:
€ 250.000,00 per anno con raddoppio in
caso di Grande Intervento così come
indicati nell’allegato 1 al presente
capitolato
Scoperti/Franchigie
Diretta:
- nessuno
Rimborso:
- per ricoveri con intervento o senza
intervento: scoperto 20% con
minimo di € 300,00 e massimo di €
Ricovero con o senza Intervento chirurgico, Day
5.000,00
Hospital o Ambulatorio comprese pre e post (100
- per intervento ambulatoriale:
giorni pre e 100 gg post)
scoperto 20% con minimo di €
150,00
Misto o intramoenia
- spese in convenzione: 100%
- spese non in convenzione: scoperto
20% con minimo di € 300,00
(ridotto a € 150,00 in caso di
intervento ambulatoriale) e
massimo di € 5.000,00

Parto non cesareo, cure neonato post-parto
Parto cesareo, cure neonato post-parto, aborto
terapeutico

SSN: nessuno; in alternativa all’indennità
sostitutiva
Sottolimite per evento
Diretta: € 5.000,00
Rimborso: € 1.000,00
Sottolimite per evento
Diretta: 100%
Rimborso: € 3.000,00

Rette di Degenza - Limite retta di degenza a rimborso
(non in convenzionamento diretto)
€ 150,00 al giorno
Trasposto sanitario

€ 1.500,00 per anno

Rimpatrio salma

€ 1.000,00 per anno

Indennità sostitutiva

€ 100,00 al giorno (ridotto a € 50,00 in caso
di Day Hospital), massimo 100 giorni. E’
previsto il rimborso delle spese pre e post
ricovero (come da clausola ricovero) con
applicazione di uno scoperto del 20%
(salvo i ticket che verranno rimborsati al
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100% ) e con un limite di € 1.000,00
ALTA SPECIALIZZAZIONE

Prestazioni indicate al punto B dell’Art. 2.3:
amniocentesi oltre il 35° anno di età o se prescritta a
seguito di sospetta malformazione del feto; test
DNA fetale su sangue materno; accertamenti
endoscopici; agoaspirato; angiografia; artrografia;
arteriografia digitale; broncografia; broncoscopia;
cardiotac; chemioterapia, cisternografia; cistografia;
cistouretrografia; clisma opaco; colangiografia
(anche percutanea); colecistografia; colonscopia;
coronografia;
dacriocistografia;
defecografia;
diagnostica
radiologica;
dialisi;
doppler;
duodenoscopia;
ecocardiografia;
ecodoppler;
ecocolordoppler; ecografia; elettroencefalogramma;
elettromiografia;
esame citologico; esame istologico; esofagoscopia;
fistolografia;
flebografia;
fluorangiografia;
galattografia;
gastroscopia;
holter;
isterosalpingografia;
laserterapia;
linfografia;
mammografia (anche digitale); mielografia; moc;
palonscopia; pet; radioterapia; radionefrogramma;
retinografia; rettoscopia; rx esofago con mezzo di
contrasto; rx stomaco e duodeno con mezzo di
contrasto; rx tenue e colon con mezzo di contrasto;
risonanza magnetica nucleare (incluso angio rmn);
scialografia; scintigrafia; spect; splenoportografia;
tac
anche
virtuale;
telecuore;
urografia;
vesciculodeferentografia;
videoangiografia;
villocentesi oltre il 35° anno di età o se prescritta a
seguito di sospetta malformazione del feto;
wirsungrafia.

Massimale
€ 8.000,00 per anno
Franchigie/scoperti:
Diretta:
- nessuno
Rimborso:
- scoperto 25% per accertamento/ciclo
Ticket:
- nessuno

PRESTAZIONI SPECIALISTICHE ED ESAMI DIAGNOSTICI

Massimale
€ 2.000,00 per anno
Franchigie/scoperti:
Diretta:
- nessuno
Visite specialistiche ed esami diagnostici

Rimborso e/o intramoenia:
- scoperto 20% massimo rimborsabile €
150,00 per accertamento/prestazione
Ticket:
- nessuno
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Massimale
€ 1.000,00 per anno
Franchigie/scoperti:
Diretta:
- nessuno

Trattamenti fisioterapici e riabilitativi

Rimborso:
- scoperto 20% per ciclo di cura
Massimale
€ 1.000,00 per anno
Protesi ortopediche ed acustiche
-

Franchigie/scoperti:
nessuno

Massimale
€ 10.000,00 per anno

Cure Oncologiche

CURE DENTARIE DA INFORTUNIO

Massimale
€ 1.800,00 per anno
Cure dentarie da Infortunio
Franchigie/scoperti:
nessuno
PACCHETTO DENTARIE

Cure dentarie

Massimale
€ 1.500,00 per anno
Diretta
Rimborso
100%
50%
100%
50%
100%
80%
100%
70%
100%
70%
100%
70%
100%
70%
100%
70%
80%
60%
80%
60%
80%
60%

Visite
Igiene Orale
Visite d'emergenza
Conservativa
Chirurgia
Radiologia Odontoiatrica
Paradontologia
Endodonzia
Ortognatodonzia
Protesi
Implantologia

ALTRO

Check-up annuale
emocromo completo; azotemia; cloremia, sodiemia,
potassiemia; colesterolo totale (LDL e HDL);
creatininemia;
glicemia; PCR (dall’inglese Polymerase Chain
Reaction);
transaminasi; trigliceridi; uricemia; TSH; FT3; FT4;
anticorpi anti-tiroide; PSA totale; esami urine
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completo
Lenti (escluse le montature) per cambio visus
Dread Desease: in caso di infarto miocardico acuto,
Ictus cerebrale (accidente cerebro-vascolare acuto),
Impianto di stent, Angioplastica
STATO DI NON AUTOSUFFICIENZA
CONSOLIDATO “LTC” (Long Term Care)
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Disposizione finale
Il presente capitolato, già sottoscritto in ogni sua pagina dalla Società aggiudicataria in sede di
presentazione dell'offerta, dopo il decreto di aggiudicazione dell’ASTRAL assumerà, in caso di
eventuale richiesta di esecuzione anticipata del servizio ai sensi dell’art. 32 comma 8 del D.Lgs 50/2016
e s.m.i., a tutti gli effetti la validità di contratto anche per quanto riguarda le norme contenute, il prezzo,
le scadenze, la decorrenza della garanzia assicurativa. Quanto innanzi nelle more del decorso del termine
di cui al successivo comma 9 e fatto salvo quanto ivi previsto.
Si conviene fra le parti che contrattualmente si intendono operanti solo le norme dattiloscritte presenti
nel capitolato tecnico, che annullano e sostituiscono integralmente tutte le condizioni richiamate e
riportate sulla modulistica utilizzata dalla Società. Saranno ammesse solo le modifiche espressamente
indicate in sede di offerta.
La firma apposta dal Contraente su tale modulistica vale solo quale presa d’atto della durata contrattuale,
del numero assegnato al contratto, del conteggio del contributo e del trattamento dei dati personali.
Ad aggiudicazione avvenuta, l’ASTRAL, per tramite del broker, dà notizia immediata alla Società che
ha vinto la gara.
La Società aggiudicataria inserirà l’eventuale riparto delle Coassicuratrici che sarà allegato al Capitolato
all’atto della firma del Legale Rappresentante del Contraente.
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Dichiarazione
Ad ogni effetto di legge, nonché ai sensi dell’art. 1341 Codice Civile, il Contraente e la Società
dichiarano di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni di
Assicurazione:
Art. 1.2 - Pagamento del contributo e decorrenza della garanzia;
Art. 1.3 - Recesso in caso di sinistro;
Art. 1.4 - Durata del contratto;
Art. 1.6 - Foro competente;
Art. 1.8 – Coassicurazione e delega;
Art. 1.9 - Assicurazione presso diversi assicuratori;
Art. 1.10 - Clausola Broker;
Art. 1.11 – Obbligo di fornire i dati dell’andamento del rischio;

La Società

Il Contraente

……………………….

………………………
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ELENCO GRANDI INTERVENTI CHIRURGICI - Allegato n. 1
COLLO
Gozzo retrosternale con mediastinotomia
Resezione dell’esofago cervicale
Tiroidectomia allargata per neoplasia maligna
ADDOME (parete addominale)
Laparatomia esplorativa per occlusione con resezione
Laparatomia con sutura viscerale
PERITONEO
Exeresi di tumori dello spazio retroperitoneale
ESOFAGO
Interventi per patologia maligna dell’esofago toracico
Interventi con esofagoplastica
STOMACO - DUODENO
Resezione gastrica
Gastrectomia totale
Gastrectomia se allargata
Resezione gastro-digiunale per ulcera peptica post-operatoria
Intervento per fistola gastro-digiunocolica
Sutura di perforazioni gastriche ed intestinali non traumatiche
Mega-esofago ed esofagite da reflusso
Cardioplastica
INTESTINO
Colectomie parziali
Colectomia totale
RETTO E ANO
Interventi per neoplasie del retto-ano se per via addominoperineale
Operazione per megacolon
Proctocolectomia totale
FEGATO
Drenaggio di ascesso epatico
Interventi per echinococcosi
Resezioni epatiche
Derivazioni biliodigestive
Interventi sulla papilla di Water
Reinterventi sulle vie biliari
Interventi chirurgici per ipertensione portale
PANCREAS
Interventi per pancreatite acuta
Interventi per cisti, pseudocisti e fistole pancreatiche
Interventi per pancreatite cronica
Interventi per neoplasie pancreatiche
INTERVENTI SUL MEDIASTINO
Interventi per tumori
INTERVENTI SUL POLMONE
Interventi per fistole bronchiali
Interventi per echinococco
Resezioni segm. e lobectomia
Pneumectomia
Tumori della trachea
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CARDIOCHIRURGIA
Correzione difetto del setto interatriale
Correzione difetto del setto interventricolare senza ipertensione polmonare
Valvulotomia singola o multipla per stenosi polmonare
Mitralica
Valvolare aortica
Correzione di stenosi aortica sottovalvolare a diaframma
Sostituzione valvola singola: aortica-mitralica-tricuspidale
Anuloplastica valvola singola
By-pass aorto-coronarico singolo
Embolectomia della polmonare
Correzione radicale di trasposizione dei grandi vasi
Correzione radicale del ritorno venoso polmonare anomalo totale
Correzione impianto anomalo coronarie
Correzione "Ostium primum" con insufficienza mitralica
Correzione canale atrioventricolare completo
Finestra aorto-polmonare
Correzione di ventricolo unico
Correzione di ventricolo destro a doppia uscita
Correzione di "truncus arteriosus"
Correzione di coartazioni aortiche di tipo fetale
Correzione di coartazioni aortiche multiple o molto estese
Correzione di stenosi aortiche infundibulari
Correzione di stenosi aortiche sopravalvolari
Correzione di trilogia di Fallot
Correzione di tetralogia di Fallot
Correzione di atresia della tricuspide
Correzione di pervietà interventricolare ipertesa
Correzione di pervietà interventricolare con "debanding"
Correzione di pervietà interventricolare con insufficienza aortica
Sostituzioni valvolari multiple
By-pass aortocoronarici multipli
Sostituzioni valvolari con by-pass aorto-coronarico
Aneurismi aorta toracica
Aneurismi aorta addominale con obbligo di by-pass circolatorio
Resezione o plicatura del ventricolo sinistro per infarto
Riparazioni o sostituzioni settali o valvolari per traumi del cuore o gravi infarti
Reinterventi in CEC per protesi valvolari, by-pass aorto-coronarici
Asportazione di tumori intercardiaci
Contropulsazione per infarto acuto mediante incannulamento arterioso
Intervento in ipotermia per coartazione aortica senza circolo collaterale
Pericardiectomia totale e parziale
NEUROCHIRURGIA
Derivazioni liquorali intracraniche o extracraniche
Intervento per encefalomeningocele
Intervento per craniostenosi
Interventi per traumi cranio cerebrali
Plastiche craniche per tessuti extra-cerebrali (cute, osso, dura madre)
Craniotomia per evacuazione di ematoma intracerebrale e subdurale
Craniotomia per evacuazione di ematoma epidurale
Rizotomia chirurgica e microdecompressione endocranica dei nervi cranici
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Anastomosi endocranica dei nervi cranici
Intervento sulla ipofisi per via transfenoidale
Asportazione tumori dell'orbita
Asportazione di processi espansivi endocranici (tumori, ascessi, cisti parassitarie, ecc.)
Trattamento chirurgico diretto di malformazioni vascolari intracraniche (Aneurismi sacculari,
aneurismi artero-venosi, fistole artero-venose)
Trattamento chirurgico indiretto extracranico di malformazioni vascolari intracraniche
Psicochirurgia
Chirurgia stereotassica diagnostica e terapeutica
Intervento per epilessia focale e callosotomia
Emisferectomia
Interventi chirurgici sulla cerniera atlanto-occipitale e sul clivus per via anteriore
Interventi chirurgici sulla cerniera atlanto-occipitale per via posteriore
Anastomosi dei vasi extra-intracranici con interposizione di innesto
Anastomosi dei vasi extra-intracranici
Correzione e/o sostituzione delle malformazioni dei vasi del collo
Endarterectomia della arteria carotide e della arteria vertebrale e decompressione della vertebrale
nel forame trasversario
Asportazione di processi espansivi del rachide extra-intradurali extramidollari
Trattamento di lesioni intramidollari (tumori, siringomielia, ascessi, ecc.)
Interventi per traumi vertebro-midollari
Interventi per traumi vertebro-midollari con stabilizzazione chirurgica
Interventi per mielopatia cervicale o ernia del disco per via anteriore o posteriore
Somatotomia vertebrale
Interventi per ernia del disco dorsale per via posteriore
Interventi per ernia del disco dorsale per via laterale o transtoracica
Asportazione di ernia del disco lombare
Spondilolistesi
Interventi endorachidei per terapia del dolore o spasticità o per altre affezioni meningo-midollari
(mielocele, mielomeningocele, ecc.)
Cordotomia e mielotomia percutanea
NERVI PERIFERICI
Interventi sul plesso brachiale
CHIRURGIA VASCOLARE
Operazioni sulla aorta toracica e sulla aorta addominale
Operazioni sui vasi arteriosi del collo
CHIRURGIA PEDIATRICA
Polmone cistico e policistico (lobectomia, pneumonectomia)
Atresia congenita dell'esofago
Fistola congenita dell'esofago
Trattamento chirurgico per ipertensione portale nel bambino
Occlusione intestinale del neonato: atresie con necessità di anastomosi
Ileo meconiale: resezione secondo Mickulicz
Ileo meconiale: resezione con anastomosi primitiva
Atresia dell'ano semplice: abbassamento addomino perineale
Atresia dell'ano con fistola retto-uretrale o retto-vulvare: abbassamento addomino perineale
Mega uretere: resezione con reimpianto
Mega uretere: resezione con sostituzione di ansa intestinale
Mega colon: resezione anteriore
Mega colon: operazione addomino perineale di Buhamel o Swenson
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ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA
Osteosintesi diafisi femorale ed epifisi dorsale
Osteosintesi di omero
Interventi per costola cervicale
Scapulopessi
Trapianti ossei o protesi diafisarie
Trattamento delle dismetrie e delle deviazioni degli arti con impianti esterni
Biopsia trans-peduncolare dei somi vertebrali
Resezione di corpi vertebrali (somatectomia) e sostituzione con cemento o trapianti
Resezioni del sacro
Osteosintesi rachidee con placche e viti trans-peduncolari
Laminectomia decompressiva per neoplasie (senza sintesi)
Disarticolazione interscapolo toracica
Resezioni complete di spalla (omero - scapulo - claveari) sec. Tikhor-Limberg con salvataggio
dell'arto
Resezioni artrodiafisarie dell'omero prossimale e sostituzione con protesi modulari "custommade"
Resezioni del radio distale con trapianto articolare perone-proradio
Emipelvectomia
Emipelvectomie "interne" sec. Enneking con salvataggio dell'arto
Resezioni del femore prossimale artrodiafisaria e sostituzione con protesi speciali (cementate o
no, modulari o no)
Resezioni artrodiafisarie del ginocchio: artrodesizzanti (trapianto o cemento più infibulo femoretibiale)
Resezioni artrodiafisarie del ginocchio: sostituzioni con protesi modulari o "custom-made"
Ricostruzione dei legamenti articolati
Artroprotesi di anca
Protesi totale di displasia di anca
Intervento di rimozione di protesi di anca
Intervento di rimozione e reimpianto di protesi di anca
Artroprotesi di ginocchio
Protesi cefalica di spalla
Vertebrotomia
Discectomia per via anteriore per ernia cervicale
Discectomia per via anteriore per ernia dura o molle con artrodesi
Uncoforaminotomia
Corporectomia per via anteriore con trapianto autoplastico a ponte nella mielopatia cervicale
Osteosintesi vertebrale
Pulizia focolai osteici
Artrodesi per via anteriore
Interventi per via posteriore: senza impianti
Interventi per via posteriore: con impianti
Interventi per via anteriore: senza impianti
Interventi per via anteriore: con impianti
UROLOGIA
ESWL (litotrissia extracorporea con onde d'urto)
Nefrectomia allargata per tumore
Nefrectomia allargata per tumore con embolectomia
Resezione renale con clampaggio vascolare
Nefroureterectomia totale
Surrenalectomia
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Ileo bladder
Cistoprostatovescicolectomia con ureterosigmoidostomia
Cistoprostatovescicolectomia con neovescica rettale
Cistoprostatovescicolectomia con ileo bladder
Plastiche di ampliamento vescicale con anse intestinali
Cistoprostatovescicolectomia con ureteroileouretroanastomosi
Riparazione vescica estrofica con neovescica rettale
Prostatectomia radicale extraponeurotica nerve sparring
Linfoadenectomia retroperitoneale bilaterale per neoplasia testicolare
GINECOLOGIA
Isterectomia radicale con linfoadenectomia per tumori maligni per via addominale
Isterectomia radicale per tumori maligni per via vaginale
Vulvectomia allargata con linfoadenectomia
Intervento radicale per carcinoma ovarico
OCULISTICA
Odontocheratoprotesi
OTORINOLARINGOIATRIA
Asportazione di tumori glomici-timpano-giugulari
TRAPIANTI
Tutti esclusi i trapianti di cornea
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