Assicurazione infortuni

Due possibilità di polizze assicurative per le guide iscritte a Confesercenti.

1) Polizza Infortuni Unipol a 25,00 € annui per gli iscritti a Confesercenti - 2017.
Confesercenti, per venire incontro alle esigenze degli associati, ha stipulato un accordo con
UnipolSai (tramite Uniconf srl , filiale di UnipolSai interna alla Confesercenti Roma), per una
polizza infortuni cumulativa dedicata a tutti gli associati di Confesercenti (in regola con
l'iscrizione per il 2017)
, estesa anche ai loro familiari.
La polizza costa solo 25,00 € l'anno , con uno sconto del 75 % rispetto ai prezzi di mercato.
La polizza prevede le seguenti coperture :

Morte
Invalidità permanente
Diaria per Ricovero
Diaria per Gesso
Rimborso Spese Mediche

€ 15.000
€ 15.000 (franchigia 3 %)
€ 25 (max 90 gg)
€ 25 (max 90 gg - franchigia di 5 gg)
€ 2.500

Si tratta di una polizza cumulativa annuale, stipulata dalla Confesercenti in nome e per conto
dei propri associati.
Sono state già raggiunte le prime 150 adesioni necessarie per iniziare la copertura
assicurativa, pertanto la polizza è attiva.
La polizza è cumulabile con altre polizze.
Per dare la tua adesione, scrivi a :
uniconf@confesercentiroma.it
o telefona al numero :
06-4425-8362
Il responsabile per Uniconf - UnipolSai è Stefano Colace che invierà ai richiedenti le clausole
più precise del contratto
.

2) ASSICURAZIONE INFORTUNIO e MALATTIA
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POLIZZA ASSICURATIVA UNIPOL
FEDERAGIT

RIVOLTA ALLE GUIDE ISCRITTE a

Federagit ha concluso con UNIPOL, con cui Confesercenti è convenzionata, un accordo per
una Polizza Assicurativa rivolta alle guide e agli accompagnatori turistici iscritti a
Federagit - Roma (in regola con l'iscrizione).
La stessa Polizza può essere stipulata
dagli iscritti a Federagit delle altre Regioni. Anche i non iscritti possono stipulare la Polizza, ma
la tariffa (da concordare) sarà superiore.

Il prodotto proposto è stato pensato al fine di assicurare alle guide e agli accompagnatori
turistici una diaria giornaliera, in caso di infortunio o malattia, per affrontare i danni economici
dovuti all'interruzione dell'attività lavorativa.

Costo annuo della Polizza per fascia di età:

Fino a 20 anni :
Da 21 a 35 anni :
Da 36 a 50 anni :
Da 51 a 60 anni :
Oltre 60 anni :

Eu 204,00
Eu 238,00
Eu 270,00
Eu 306,00
Eu 340,00

Servizi inclusi:

La Polizza è progettata per chi vuole garantirsi una somma giornaliera con la quale affrontare i
danni economici
dovuti all'interruzione dell'attività lavorativa oppure per
sostenere i costi sanitari
di un ricovero, ad esempio per l'acquisto di servizi di assistenza o per rendere più confortevole il
ricovero.

La Polizza prevede il pagamento di una indennità giornaliera di 80,00 Euro per ogni giorno
di ricovero in Istituto di Cura pubblico o privato (Ospedale, Clinica, Casa di Cura, Istituto
Universitario) in Italia o all'Estero, reso necessario da:
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- malattia, per un massimo di 60 giorni,
- infortunio, per un massimo di 365 giorni.

Validità 24 ore su 24, per i ricoveri negli Istituti di Cura di tutto il mondo.

Servizi per la Salute: un servizio di consulenza, assistenza medica fornito da personale
medico qualificato a disposizione tutti i giorni, 24 ore su 24.

Il servizio può essere esteso alla prenotazione di visite, esami e ricoveri a prezzi scontati in
strutture convenzionate, pubbliche e private.

In Italia sono forniti i seguenti servizi per la salute:
-

informazioni sanitarie
pareri medici immediati
invio di un medico
rientro dal ricovero di primo soccorso
trasferimento in centro medico specializzato
assistenza infermieristica specializzata domiciliare.

All'Estero sono forniti i seguenti servizi:
- viaggio di un familiare all'estero
- invio di medicinali urgenti all'estero
- rimpatrio sanitario.

La Centrale Operativa fornisce un servizio di consulenza e di prenotazione di visite, cure, esami
e ricoveri a prezzi scontati in strutture pubbliche o privare convenzionate con Unisalute.
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Esclusioni : le esclusioni principali riguardano:
- malattie e stati patologici insorti precedentemente alla stipulazione del contratto, ma non
dichiarati nel questionario anamnestico;
- interruzione volontaria della gravidanza nel corso del 1° trimestre;
- gli interventi estetici salvo quelli ricostruttivi a seguito di intervento demolitivo;
- cure odontoiatriche;
- ricoveri in case di riposo, di convalescenza, di soggiorno o di terapie termali.

Persone Non Assicurabili: le persone oltre il 75° anno di età e le persone affette da
alcoolismo, tossicodipendenza, infezione da H.I.V., infermità mentali.

Informazioni Fiscali : La cifra pagata per la Polizza non è detraibile ai fini IRPEF, ma lo sono
le spese mediche, anche se rimborsate, nei limiti previsti dalla legge.

Queste andranno indicate nel modello 730 o Unico alla voce "Spese sanitarie deducibili".

Questionario sanitario obbligatorio.

Possibilità di integrazione (personalizzazione) della copertura assicurativa, a costi
contenuti,

(a trattativa individuale), per renderla ancor più attinente alle proprie esigenze, scegliendo tra un
pacchetto di "condizioni particolari" aggiuntive :
- "Ingessatura" che garantisce il pagamento della diaria fino alla rimozione del gesso,
indipendentemente dal ricovero.
- "Convalescenza", per assicurare un ulteriore periodo successivo al ricovero.
- "Raddoppio dell'indennità" secondo il tipo di intervento chirurgico effettuato.
- "Indennità pre e post ricovero" per avere il rimborso delle spese sanitarie effettuate nei
giorni che precedono e seguono un intervento chirurgico.
- "Indennità crescente" fino al raddoppio della diaria nel caso di gravi ricoveri.
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Per informazioni e per stipulare la Polizza, contattare Stefano Colace dell'UNIPOL : cell.
339- 5868638 - tel. 06-5755381 E-mail :
s.colace@agenzia.unipol.it
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