COLLEGIO DEI PERITI AGRARI E DEI PERITI AGRARILAUREATI
DELLA PROVINCIA DI SALERNO
www.collegioperitiagrarisa.it - e-mail:collegio.salerno@pec.peritiagrari.it -collegio.salerno@peritiagrari.it

Prot. n° 254

Salerno, lì 26 giugno 2020
A tutti gli iscritti all’Albo
LORO SEDI

OGGETTO: Circolare n° 16/2020. Libera professione.
Arriva per gli Iscritti all'Albo dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati una
polizza assicurativa sanitaria interamente dedicata al Covid-19, di
concerto con la Società Unisalute del gruppo UNIPOL.
Colleghi,
con la presente, per opportuna conoscenza, in allegato si trasmette alle SS.LL. la circolare
emanata il 5 Giugno 2020 – prot. n.556, dal Collegio Nazionale dei Periti Agrari e dei
Periti Agrari Laureati, pervenuto a questo Collegio in pari data ed annotato al n. 199 di
protocollo, relativo all’informativa di una polizza assicurativa sanitaria interamente dedicata al
Covid-19, di concerto con la Società Unisalute del gruppo UNIPOL, dedicata agli Iscritti
all’albo dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati e anche per tutti i professionisti impegnati nel
settore della rilevazione danni da avversità atmosferiche.

L’occasione è gradita per porgere a tutti Voi i più cordiali saluti.
F.to IL PRESIDENTE
Per. Agr. Alfonso D’AMBROSIO

Allego:
- Circola C.N.P.A. n. 556 del 05/06/2020;
- Contratto di assicurazione sanitaria;

____________________________________________________________________________________________________________
PRESIDENZA E SEGRETERIA
Via Luigi Guercio, 197 - 84134 - SALERNO Tel. e Fax 089-251488 – 388-4352589

Protocollo: 0000556 del 05/06/2020

Arriva per gli Iscritti all'Albo dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati una polizza assicurativa
sanitaria interamente dedicata al Covid-19, di concerto con la Società Unisalute del gruppo
UNIPOL. L’Assicurazione è studiata anche per tutti i Professionisti impegnati nel settore della
rilevazione danni da avversità atmosferiche (Periti Agrari, Agronomi, Geometri).

La decorrenza sarà per tutti dal 01/06/2020 e la copertura sarà attivata, solo ed esclusivamente
al raggiungimento di almeno 500 adesioni che dovranno pervenire entro e non oltre la data
del 30/06/2020.
Riportiamo di seguito alcune informazioni utili, contenute nella polizza allegata alla presente
informativa:
1. OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE DELLA DURATA ANNUALE
a) Diaria giornaliera da ricovero in Istituto di cura;
b) Indennità post ricovero a seguito di ricovero in terapia intensiva;
c) Diaria giornaliera in caso di isolamento domiciliare.

2. PERSONE ASSICURABILI
L’Assicurazione è prestata a favore dei Periti agrari e dei Periti estimatori avversità
atmosferiche aventi diritto in base alla convenzione stipulata con il Collegio Nazionale dei
Periti Agrari.
La decorrenza sarà per tutti dal 01/06/2020 e la copertura sarà attivata, solo ed esclusivamente
al raggiungimento di almeno 500 adesioni che dovranno pervenire entro e non oltre la data
del 30/06/2020.
3. DIARIA GIORNALIERA A SEGUITO DI RICOVERO IN ISTITUTO DI CURA
La Società si obbliga a corrispondere per ogni giorno di Ricovero in Istituto di Cura a seguito
di Sinistro avvenuto durante l’operatività del contratto nel quale risulti positività al virus
COVID-19 (Coronavirus) una diaria giornaliera, modulata a seconda del ruolo ricoperto dal
perito, come da schema sottostante, per un periodo massimo di 30 giorni indennizzabili, nel
periodo assicurativo, per ciascun Assicurato. Il giorno di entrata e quello di uscita si
considerano un solo giorno.
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Diaria a seguito
di ricovero

Perito
Agrario

Aiuto-Praticante

€ 150,00

€ 150,00

Capo Gruppo
Rilevatore
€ 240,00

Ispettore

€ 390,00

4. INDENNIZZO POST RICOVERO A SEGUITO DI TERAPIA INTENSIVA
Successivamente alla dimissione ed esclusivamente nel caso in cui durante il Ricovero sia
stato necessario il ricorso alla Terapia Intensiva dell’Assicurato, è prevista una diaria per la
convalescenza, modulata a seconda del ruolo ricoperto dal perito, come da schema
sottostante nel periodo assicurativo, per ciascun Assicurato.

Diaria post
ricovero

Perito
Agrario

Aiuto-Praticante

€ 3.000,00

€ 3.000,00

Capo Gruppo
Rilevatore
€ 4.000,00

Ispettore

€ 6.000,00

5. DIARIA GIORNALIERA IN CASO DI ISOLAMENTO DOMICILIARE

La Società si obbliga a corrispondere per ogni giorno di Isolamento Domiciliare a seguito di
Sinistro avvenuto durante l’operatività del contratto nel quale risulti positività al virus
COVID-19 (Coronavirus) una diaria giornaliera modulata a seconda del ruolo ricoperto dal
perito, come da schema sottostante, per un massimo di 14 giorni indennizzabili nel periodo
assicurativo per ciascun Assicurato.

Diaria in caso di
isolamento
domiciliare

Perito
Agrario

Aiuto-Praticante

€ 80,00

€ 80,00

Perito
Agrario

AiutoPraticante

€ 105,00

€ 105,00

Capo Gruppo
Rilevatore
€ 130,00

Ispettore

€ 200,00

6. PREMIO

Premio annuo
comprensivo di
oneri fiscali

Capo Gruppo
Rilevatore
€ 155,00

Ispettore

€ 205,00
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Per favorire le adesioni è disponibile un sistema informatico
raggiungibile con il seguente link:
https://assicurazioniagricoltura.it/assicurazione-coronavirus-periti-agrari
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CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Versione del 27/05/2020

GLOSSARIO
Anno
Periodo di tempo pari a trecentosessantacinque giorni, o a trecentosessantasei giorni in caso di anno
bisestile.
Assicurato
Il soggetto nel cui interesse viene stipulata l’assicurazione.
Assicurazione
Il contratto di assicurazione sottoscritto dal Contraente.
Centrale Operativa/Struttura organizzativa
É la struttura di UniSalute costituita da operatori, medici, paramedici e tecnici che eroga, con costi a carico
della Società, le prestazioni previste dalla polizza.
La Centrale Operativa con linea telefonica “verde” provvede a:
- organizzare e prenotare, su richiesta dell’Assicurato, l’accesso diretto alle Strutture Sanitarie
Convenzionate;
- fornire informazioni sulle garanzie assicurative, sui convenzionamenti delle Strutture Sanitarie
Convenzionate, sulla loro ubicazione e sui servizi sanitari da esse erogate.
Contraente
Il soggetto che stipula la polizza.
Documentazione sanitaria
Cartella clinica e/o tutta la certificazione medica, costituita da diagnosi, pareri e prescrizioni dei sanitari, da
radiografie, da esami strumentali e diagnostici e della documentazione di spesa (comprese le notule e
ricevute dei medicinali).
FIN-NET
La rete per la risoluzione extragiudiziale delle liti transfrontaliere in materia di servizi finanziari nello
Spazio economico europeo, istituita sulla base della Raccomandazione della Commissione europea
98/257/CE del 30 marzo 1998, riguardante i principi applicabili agli organi responsabili per la risoluzione
extragiudiziale delle controversie in materia di consumo.
Imprese di assicurazione
Le imprese di assicurazione autorizzate in Italia e le imprese di assicurazione comunitarie che svolgono
la loro attività in Italia in regime di libertà di prestazione di servizi o in regime di stabilimento.
Indennità giornaliera
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.
Indennizzo
La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Collegio Nazionale dei Periti Agrari
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Istituto di Cura
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, ivi
comprese le strutture istituite ad hoc o adibite all’assistenza ospedaliera, anche in via temporanea, in seguito
all’emergenza Covid-19, comunque sotto la responsabilità e tutela delle direzioni sanitarie.
Ivass
Istituto per la vigilanza sulle Assicurazioni, denominazione assunta da Isvap dal 1° gennaio 2013.
Lite transfrontaliera
La controversia tra un contraente di uno Stato membro ed un’impresa di assicurazione avente sede legale
in un altro Stato membro
Malattia
Qualunque alterazione clinicamente diagnosticabile dello stato di salute, che non sia malformazione o
difetto fisico, e non sia dipendente da infortunio.
Massimale
L’importo stabilito negli specifici articoli di polizza che rappresenta la spesa massima che la Società si
impegna a prestare nei confronti delle persone assicurate per le relative garanzie e/o prestazioni previste.
Polizza
Il documento che prova l’assicurazione.
Premio
La somma dovuta dal Contraente alla Società.
I mezzi di pagamento consentiti dalla Società sono quelli previsti dalla normativa vigente.
Reclamo
Una dichiarazione di insoddisfazione in forma scritta nei confronti di un’impresa di assicurazione,
dell’eventuale intermediario assicurativo o di un intermediario assicurativo o di un intermediario iscritto
nell’elenco annesso, relativa a un contratto o a un servizio assicurativo; non sono considerati reclami le
richieste di informazioni o di chiarimenti, le richieste di risarcimento danni o di esecuzione del contratto.
Reclamante
Un soggetto che sia titolato a far valere il diritto alla trattazione del reclamo da parte dell’impresa di
assicurazione, dell’eventuale intermediario assicurativo, ad esempio il contraente, l’assicurato, il
beneficiario e il danneggiato.
Ricovero
La degenza in Istituto di cura comportante pernottamento, documentata da cartella clinica con scheda
nosologica.
Rischio
La probabilità del verificarsi del sinistro.
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Sinistro
Il verificarsi della prestazione di carattere sanitario per la quale è prestata l’assicurazione, che comporta
un’attività gestionale per la Società.
Società
UniSalute S.p.A. Compagnia di Assicurazioni.
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1.

OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE

L’assicurazione è operante a seguito di infezione da COVID-19.
Il piano sanitario garantisce:
− Diaria giornaliera da ricovero in Istituto di cura;
− Indennità post ricovero a seguito di ricovero in terapia intensiva;
− Diaria giornaliera in caso di isolamento domiciliare.
Le modalità di utilizzo delle prestazioni sopraindicate, vengono specificate nei successivi punti di
definizione delle singole garanzie.

2.

PERSONE ASSICURABILI

L’assicurazione è prestata a favore dei Periti agrari e dei Periti estimatori avversità atmosferiche aventi
diritto in base alla convenzione stipulata con il Collegio Nazionale dei Periti Agrari.
La copertura sarà attivata, solo ed esclusivamente al raggiungimento di almeno 500 adesioni che dovranno
pervenire entro e non oltre la data del 30/06/2020.

3.

DIARIA GIORNALIERA A SEGUITO DI RICOVERO IN STITUTO DI CURA

La Società si obbliga a corrispondere per ogni giorno di Ricovero in Istituto di Cura a seguito di Sinistro
avvenuto durante l’operatività del contratto nel quale risulti positività al virus COVID-19 (Coronavirus) una
diaria giornaliera, modulata a seconda del ruolo ricoperto dal perito, come da schema sottostante, per un
periodo massimo di 30 giorni indennizzabili, nel periodo assicurativo, per ciascun Assicurato.
Il giorno di entrata e quello di uscita si considerano un solo giorno.

Diaria a seguito di
ricovero
4.

Aiuto / Assistente /
allievo / ecc.

Capo gruppo /
rilevatore

Ispettore

€ 150,00

€ 240,00

€ 390,00

INDENNIZZO POST RICOVERO A SEGUITO DI TERAPIA INTENSIVA

Successivamente alla dimissione ed esclusivamente nel caso in cui durante il Ricovero sia stato necessario il
ricorso alla Terapia Intensiva dell’Assicurato, è prevista una diaria per la convalescenza, modulata a seconda
del ruolo ricoperto dal perito, come da schema sottostante nel periodo assicurativo, per ciascun Assicurato.

Indennità postricovero

Aiuto / Assistente /
allievo / ecc.

Capo gruppo /
Rilevatore

Ispettore

€ 3.000,00

€ 4.000,00

€ 6.000,00
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5.

DIARIA GIORNALIERA IN CASO DI ISOLAMENTO DOMICILIARE

La Società si obbliga a corrispondere per ogni giorno di Isolamento Domiciliare a seguito di Sinistro avvenuto
durante l’operatività del contratto nel quale risulti positività al virus COVID-19 (Coronavirus) una diaria
giornaliera modulata a seconda del ruolo ricoperto dal perito, come da schema sottostante, per un
massimo di 14 giorni indennizzabili nel periodo assicurativo per ciascun Assicurato.

Diaria in caso di
isolamento
domiciliare
6.

Aiuto / Assistente /
allievo / ecc.

Capo gruppo /
Rilevatore

Ispettore

€ 80,00

€ 130,00

€ 200,00

PAGAMENTO DEL PREMIO

Il premio deve essere pagato in via anticipata all’agenzia alla quale è stato assegnato il contratto della Società,
tramite gli ordinari mezzi di pagamento e nel rispetto della normativa vigente.
Qualora il Contraente non paghi i premi o le rate di premio, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del
quindicesimo giorno successivo a quello della scadenza e riprende efficacia dalle ore 24 del giorno di
pagamento, ai sensi dell’art. 1901 c.c..

7.

PREMIO

I premi annui per il complesso delle prestazioni suindicate, comprensivi di oneri fiscali, corrispondono ai
seguenti importi:
-

8.

Premio per Aiuto / Assistente / Allievo
Premio per Capo gruppo / Rilevatore
Premio per Ispettore

€ 105,00
€ 155,00
€ 205,00

DECORRENZA E ATTIVAZIONE DELLA COPERTURA ASSICURATIVA

La copertura per gli Aderenti avrà effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato nel frontespizio di polizza.

9.

INCLUSIONI / ESCLUSIONI

Premesso che non si prevede la possibilità di attivazione della copertura per gli Aderenti, i quali non abbiano
aderito alla stessa entro i termini di cui all’art. 2 “Persone assicurate”, le movimentazioni all’interno della
presente polizza sono regolate come di seguito indicato.
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1) Inserimento di nuovi Aderenti in data successiva all’effetto di polizza (unicamente per adesioni pervenute
dal 30/06 al 31/07)
Le inclusioni di nuovi Aderenti in data successiva a quella di effetto della polizza sono possibili solo nel caso
di nuove adesioni pervenute entro e non oltre la data del 31.07.2020.
La garanzia per l’Aderente decorre dal giorno di effetto della presente copertura.
L’inclusione verrà effettuata mediante compilazione e invio alla Società dell’apposito modulo e pagamento
del relativo premio.
Relativamente alle inclusioni nel corso del periodo assicurativo previste al numero 1 del presente punto, il
premio da corrispondere all’atto dell’inserimento nella garanzia corrisponde: al 100% del premio annuo.
2) Promozioni
Nel caso di promozione, la copertura per l’Aderente resterà quella relativa all’inquadramento per il quale
inizialmente lo stesso ha opzionato l’adesione, non si potrà a tal fine richiedere l’opzione superiore.
3) Cessazione del rapporto di lavoro prima della scadenza annuale del contratto
Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro, l’Aderente viene mantenuto nella garanzia sino alla prima
scadenza annuale successiva.

A
A.1

- CONDIZIONI GENERALI
EFFETTO DELL’ASSICURAZIONE

L’assicurazione ha effetto dalle ore 24:00 del giorno indicato nel frontespizio di polizza.

A.2

DURATA DELL’ASSICURAZIONE

La polizza ha durata annuale.

A.3

MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche del contratto successive alla stipulazione della polizza debbono essere provate per
iscritto.

A.4

ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente, comprese eventuali variazioni nella
misura delle imposte che dovessero intervenire dopo la stipulazione della polizza.

A.5

FORO COMPETENTE

Per le controversie relative al presente contratto, il Foro competente è quello del luogo di residenza o
domicilio elettivo dell’Assicurato.
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A.6

PRESCRIZIONE E DECADENZA DEI DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTO

Ai sensi dell’art. 2952 c.c., il termine di prescrizione dei diritti relativi alla presente polizza è di due anni dal
giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

A.7

RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

L’assicurazione è regolata dalla legge italiana. Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le
norme di legge.

A.8

OPERAZIONI SOCIETARIE STRAORDINARIE

Nei casi di modifiche statutarie attinenti al trasferimento di sede sociale, al cambio di denominazione sociale
o di trasferimento di tutto o parte del portafoglio, di fusione o scissione del portafoglio stesso, la Società
invierà al Contraente e/o all’Assicurato una specifica comunicazione entro il termine di dieci giorni dalla data
di efficacia dell’operazione.

A.9

ALTRE ASSICURAZIONI

Il Contraente è esonerato dal dichiarare alla Società l’eventuale esistenza di altre 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. .

A.10 AGGRAVAMENTO E DIMINUZIONE DEL RISCHIO E VARIAZIONI DELLA PROFESSIONE
Le circostanze legate al trasferimento della sede operativa o della sede legale dell’Azienda assicurata o le
eventuali variazioni della professione degli assicurati possono influire sul rischio. Il Contraente, ai sensi
dell’art. 1898 c.c., ha quindi l’obbligo di comunicare per iscritto alla Società dette circostanze.

A.11

OBBLIGHI E MODALITA’ DI CONSEGNA DELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Il Contraente si impegna a mettere a disposizione dei singoli beneficiari di polizza le Condizioni di
assicurazione (o la Guida al Piano Sanitario se prevista), concordando preventivamente con la Società le
opportune modalità di consegna o di messa a disposizione.

A.12

DIRITTO DI RECESSO

Non è previsto il diritto di recesso.

A.13

LEGISLAZIONE APPLICABILE

La legislazione applicata al contratto è quella italiana.

A.14

REGIME FISCALE

Gli oneri fiscali e parafiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente, comprese eventuali
variazioni nella misura delle imposte che dovessero intervenire dopo la stipulazione della polizza.
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Il contratto prevede una pluralità di garanzie, per ciascuna delle quali il relativo premio è soggetto all’imposta
sulle assicurazioni secondo le seguenti aliquote attualmente in vigore:
a) rimborso spese sanitarie: 2,5%

A.15

RECLAMI

Eventuali reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo
dell’attribuzione di responsabilità, dell’effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle
somme dovute all’avente diritto, ovvero un servizio assicurativo, devono essere inoltrati per iscritto a:
UniSalute S.p.A. Ufficio Reclami - Via Larga, 8 - 40138 Bologna - fax 0517096892 - e-mail
reclami@unisalute.it.
Oppure utilizzando l’apposito modulo di presentazione dei reclami disponibile sul sito www.unisalute.it.
Per poter dare seguito alla richiesta nel reclamo dovranno essere necessariamente indicati nome, cognome
e codice fiscale (o partita IVA) dell’assicurato.
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel
termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’IVASS, Servizio tutela del Consumatore, Via del
Quirinale, 21 - 00187 Roma, telefono 06.42.133.1.
I reclami indirizzati per iscritto all’IVASS, anche utilizzando l’apposito modello reperibile sul sito internet
dell’IVASS e della Società, contengono:
a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
d) copia del reclamo presentato alla Società e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa;
e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.
Le informazioni utili per la presentazione dei reclami sono riportate anche sul sito internet della Società:
www.unisalute.it e nelle comunicazioni periodiche inviate in corso di contratto, ove previste.
Per la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte, il reclamante avente il domicilio in Italia può
presentare il reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito
internet http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/members_en.htm chiedendo l’attivazione della
procedura FIN-NET.
Si ricorda che nel caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, fatta salva in ogni caso la facoltà di
adire l’Autorità Giudiziaria, il reclamante potrà ricorrere ai seguenti sistemi alternativi per la risoluzione delle
controversie:
• procedimento di mediazione innanzi ad un organismo di mediazione ai sensi del Decreto Legislativo 4
marzo 2010 n. 28 (e successive modifiche e integrazioni); in talune materie, comprese quelle inerenti le
controversie insorte in materia di contratti assicurativi o di risarcimento del danno da responsabilità medica
e sanitaria, il ricorso al procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. A
tale procedura si accede mediante un’istanza da presentare presso un organismo di mediazione tramite
l’assistenza di un avvocato di fiducia, con le modalità indicate nel predetto Decreto;
• procedura di negoziazione assistita ai sensi del Decreto Legge 12 settembre 2014 n. 132 (convertito in
Legge 10 novembre 2014 n. 162); a tale procedura si accede mediante la stipulazione fra le parti di una
convenzione di negoziazione assistita tramite l’assistenza di un avvocato di fiducia, con le modalità indicate
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nel predetto Decreto;
•

procedura di Commissione Paritetica o Arbitrato ove prevista.

In relazione alle controversie inerenti l’attivazione delle garanzie o la quantificazione delle prestazioni si
ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi
conciliativi ove esistenti.

A.16

CONTROVERSIE E ARBITRATO IRRITUALE

Ferma la libertà di adire l’Autorità Giudiziaria, le controversie di natura medica potranno essere deferite alla
decisione di un Collegio Arbitrale composto da tre medici.
I membri del Collegio Arbitrale verranno nominati uno per parte e il terzo di comune accordo tra i primi
due, o, in caso di dissenso, dal Consiglio dell’Ordine dei medici avente competenza nel luogo ove deve riunirsi
il Collegio.
Il Collegio Arbitrale risiede e si riunirà nel comune, sede di Istituto di medicina legale, più vicino al luogo di
residenza o domicili elettivo dell’Assicurato.
Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera l’Arbitro da essa designato, mentre le spese del
terzo Arbitro verranno remunerate dalla Parte soccombente.
Le decisioni del Collegio Arbitrale sono assunte a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge,
e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza,
dolo, errore o violazione di patti contrattuali.
I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio
esemplare, uno per ognuna delle Parti.
Resta comunque fermo il diritto delle Parti di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria.
Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.

B
B.1

- LIMITAZIONI
ESTENSIONE TERRITORIALE

L’assicurazione vale in tutto il mondo.

B.2

ESCLUSIONI DALL’ASSICURAZIONE

L’assicurazione non è operante per:
L’Assicurazione non è operante per i sinistri avvenuti anteriormente all’effetto della Polizza (positività al
Covid-19 certificata in data anteriore all’effetto della Polizza); anche la corresponsione della diaria per la
convalescenza e le prestazioni di assistenza non sono operanti se il Ricovero è avvenuto anteriormente
all’effetto della Polizza.

B.3

LIMITI DI ETÀ

L’assicurazione può essere stipulata o rinnovata fino al raggiungimento del 70° anno di età dell’Assicurato,
cessando automaticamente alla prima scadenza annuale di polizza, al compimento del 71° anno d’età da
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parte dell’Assicurato e la Società non accetterà ulteriori pagamenti di premio da soggetti che abbiano già
compiuto 70 anni.

C

– SINISTRI

C.1 DENUNCIA DEL SINISTRO
Per la gestione, trattazione e liquidazione dei sinistri, nonché per la prenotazione delle garanzie “Assistenza
infermieristica specializzata domiciliare post ricovero in caso di positività COVID-19 (Coronavirus)”, “Video
consulto per visite specialistiche post ricovero”, e i servizi vengono forniti da UniSalute, contattando il
numero verde 800-009694) dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19.30.
Dall’estero occorre comporre il prefisso internazionale dell’Italia + 0516389046.
Per ottenere l’erogazione delle garanzie, l’Assicurato deve inviare direttamente all’indirizzo e-mail
rimborsocovid19@unisalute.it ovvero all’indirizzo postale UniSalute S.p.A. Rimborsi Clienti - c/o CMP BO –
Via Zanardi 30 - 40131 Bologna BO, la documentazione necessaria:
• modulo di denuncia del sinistro debitamente compilato e sottoscritto in ogni sua parte;
• in caso di ricovero, lettera di dimissioni. Qualora dalla lettera di dimissioni non si evincano le informazioni
necessarie per la valutazione del sinistro, la Società si riserva la facoltà di richiedere documentazione
aggiuntiva.
• certificato di positività al test Covid 19 in caso di indennità giornaliera da isolamento domiciliare
All'interno dell’Area riservata accessibile dal sito www.unisalute.it, l’Assicurato potrà consultare e conoscere
le specifiche del suo Piano sanitario.
Ai fini di una corretta valutazione del sinistro o della verifica della veridicità della documentazione prodotta
in copia, UniSalute avrà sempre la facoltà di richiedere anche la produzione degli originali della predetta
documentazione.
Il pagamento di quanto spettante all’Assicurato viene effettuato a cura ultimata e previa consegna alla
Società della documentazione di cui sopra. In ogni caso l’indennizzo sarà pagato in Euro ma, relativamente
alle prestazioni fruite dall’Assicurato al di fuori del territorio italiano, gli importi in valuta estera saranno
convertiti in Euro al cambio medio della settimana in cui è stata sostenuta la spesa.
L’Assicurato deve consentire eventuali controlli medici disposti dalla Società e fornire alla stessa ogni
informazione sanitaria relativamente a notizie attinenti la patologia denunciata, anche mediante rilascio
di specifica autorizzazione ai fini del superamento del vincolo al segreto professionale cui sono sottoposti
i medici che l’hanno visitato e curato.
Qualora l’Assicurato abbia presentato ad altre Compagnie Assicurative richiesta di rimborso per il
medesimo sinistro, e abbia effettivamente ottenuto tale rimborso, all’Assicurato verrà liquidato
esclusivamente l’importo rimasto a Suo carico, con le modalità previste nelle singole garanzie di polizza, al
netto di quanto già rimborsato da terzi, il cui ammontare dovrà essere documentato e certificato.

C.2

CLAUSOLA DI TRASMISSIBILITÀ AGLI EREDI

Le Indennità previste nel contratto saranno liquidate alla famiglia anche nel caso di sopraggiunto decesso
durante il ricovero.
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C.3
INFORMATIVA “HOME INSURANCE” - INDICAZIONI PER L’ACCESSO ALL’AREA RISERVATA
AI SENSI DEL PROVVEDIMENTO IVASS 7/2013
Il 16 luglio 2013 l’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni ha pubblicato il Provvedimento n. 7 (di seguito,
il “Provvedimento”) in materia di home insurance.
In particolare, l’home insurance mira a semplificare e velocizzare il rapporto con l’impresa di assicurazione
attraverso una più efficace gestione dei rapporti contrattuali assicurativi anche in via telematica.
La Compagnia, da sempre attenta alla tutela della propria clientela, condividendo le finalità del
Provvedimento, ha attivato un’ “Area provv. IVASS 7/2013” accessibile dal sito internet, alla quale ciascun
Cliente potrà accedere. Si segnala che la predetta area sarà differente dall’ “AREA SERVIZI CLIENTI” già
presente e attiva da tempo sulla home page della Compagnia.
Al riguardo si precisa che, secondo quanto previsto dal Provvedimento, sarà possibile accedere all’area IVASS
richiedendo le credenziali di accesso all’area riservata direttamente sul sito internet della Compagnia.
Successivamente al primo accesso, la Compagnia fornirà le credenziali personali, che consentiranno di
consultare le coperture assicurative in essere, le condizioni contrattuali, lo stato dei pagamenti e le relative
scadenze.

C.4
1.

INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE
Informazioni generali

UniSalute S.p.A. (“la Società”), soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo S.p.A.
facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all’Albo delle società capogruppo presso l’IVASS al n.
046. Sede legale e Direzione Generale Via Larga, 8 - 40138 - Bologna (Italia).
Recapito telefonico +39 051 6386111 - fax +39 051 320961 – sito internet www.unisalute.it – indirizzo di
posta elettronica unisalute@pec.unipol.itLa Società è autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con D.M. 20-11-1989 n. 18340 (G.U. 4-12-1989 n.
283), D.M. 8-10-1993 n. 19653 (G.U. 25-10-1993 n.251), D.M. 9-12-1994 n.20016 (G.U. 20-12-1994 n. 296)
e Prov. Isvap n.2187 dell’ 8-05-2003 (G.U. 16-05-2003 n.112). Numero di iscrizione all’Albo delle Imprese
Assicurative: 1.00084.
Per informazioni patrimoniali sulla società consulta la relazione sulla solvibilità disponibile sul sito:
https://www.unisalute.it/informazioni-societarie/informativa-pillar-solvency-2
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’Impresa
Con riferimento all’ultimo bilancio approvato, relativo all’esercizio 2018, il patrimonio netto dell’Impresa è
pari ad € 184,32 milioni con capitale sociale pari ad € 17,50 milioni e totale delle riserve patrimoniali pari ad
€ 130,01 milioni. Con riferimento alla Relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell’impresa
(SFCR), disponibile sul sitowww.unisalute.it, ai sensi della normativa in materia di adeguatezza patrimoniale
delle imprese di assicurazione (cosiddetta Solvency II) entrata in vigore dal 1° gennaio 2016, il requisito
patrimoniale di solvibilità (SCR), relativo all’esercizio 2018, è pari ad € 108,69 milioni, il Requisito Patrimoniale
Minimo (MCR) è pari ad € 41,19 milioni, a copertura dei quali la Società dispone di Fondi Propri
rispettivamente pari ad € 152,71 milioni e ad € 134,82 milioni, con un conseguente Indice di solvibilità, al 31
dicembre 2018, pari a 1,39 volte il requisito patrimoniale di solvibilità. I requisiti patrimoniali di solvibilità
sono calcolati mediante l’utilizzo della Standard Formula Market Wide.
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