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TIPO DI COPERTURA= INFORTUNI CUMULATIVA 

N. DI POLIZZA = 088/00459228 
COMPAGNIA = ASSITALIA 

DURATA DELLA POLIZZA = DALLE ORE 24.00 DEL 31/12/2012 ALLE ORE 24 
DEL 31/12/2015 

 

 
 
 

OGGETTO DELLA COPERTURA 
 
Oggetto dell’assicurazione 
L'assicurazione vale per gli infortuni che l'Assicurato subisca nel mondo intero nell'esercizio delle attività 
dichiarate dal Contraente, compreso il rischio in itinere. 
 
Definizione di Infortunio = ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni 
corporali obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte e/o una invalidità 
permanente e/o una inabilità temporanea 
 
Sono compresi in garanzia anche: 
• l'asfissia non di origine morbosa; 
• gli avvelenamenti o le intossicazioni conseguenti ad ingestione od assorbimento di sostanze tossiche; 
• contatto con corrosivi; 
• le affezioni conseguenti a morsi di animali o a punture di insetti o aracnidi; 
• l'annegamento; 
• l'assideramento o congelamento; 
• la folgorazione; 
• i colpi di sole o di calore o di freddo; 
• le lesioni determinate da sforzi muscolari aventi carattere traumatico;  
• gli infortuni derivanti da aggressioni in genere; 
• gli infortuni derivanti da tumulti popolari, atti di terrorismo, vandalismi, attentati, sequestri, rapine, azioni 

di dirottamento o di pirateria a condizione che l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva; 
• gli infortuni derivanti da malore ed incoscienza; 
• i danni somatici dovuti ad infortuni e/o malattie provocati da esposizioni a radiazioni ionizzanti; 
• gli infortuni derivanti da imprudenza, imperizia e negligenza   anche gravi; 
• gli infortuni derivanti dall'uso o guida di ciclomotori e motocicli di qualunque cilindrata, trattori e 

macchine agricole semoventi, veicoli a motore e natanti, a condizione che l'Assicurato in caso di guida sia 
in possesso, ove prescritto, di regolare patente di abilitazione alla guida medesima; 

• gli infortuni causati da forze della natura compresi terremoto, maremoto, eruzione vulcanica, alluvioni, 
inondazioni, frane, smottamenti, valanghe, slavine; 

• gli infortuni causati da influenze termiche ed atmosferiche; 
• gli infortuni relativi ad atti compiuti per dovere di solidarietà umana; 
• gli infortuni derivanti da abuso di alcolici, con l'esclusione di quelli subiti alla guida di veicoli e/o natanti in 

genere; 
• vertigini; 
• le infezioni derivanti da operazioni chirurgiche, trattamenti, accertamenti, cure mediche rese necessarie 

da infortunio; 
• ernie traumatiche, ernie addominali da sforzo e strappi muscolari derivanti da sforzo; relativamente alle 

ernie addominali si conviene che: 
-  qualora l’ernia (anche bilaterale) risulti  operabile verrà corrisposta  solamente l’indennità per il caso di 
inabilità temporanea, ove prevista, fino ad un massimo di 30 giorni; 
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- qualora l’ernia (anche bilaterale) non risulti operabile secondo parere medico, verrà corrisposto 
solamente un indennizzo non superiore al 10% della somma assicurata per il caso di invalidità 
permanente; 

 
Rimborso spese mediche per infortunio (valida solo se espressamente richiamata alla categoria 
di riferimento) 
La Società garantisce, fino alla concorrenza della somma prevista nella scheda della Sezione 6, le spese 
mediche documentate sostenute dall’Assicurato in caso di infortunio indennizzabile ai sensi di polizza. 

- accertamenti diagnostici compresi gli esami di laboratorio; 
- visite mediche e specialistiche; 
- onorari del chirurgo e di ogni altro componente l’équipe operatoria, i diritti di sala operatoria e il 

materiale di intervento; 
- apparecchi protesici o terapeutici applicati durante l’intervento chirurgico; 
- rette di degenza; 
- cure mediche e trattamenti fisioterapici rieducativi; 
- acquisto di apparecchi protesici ortopedici sostitutivi di parti anatomiche e protesi oculari; 
- spese farmaceutiche per medicinali prescritti dal medico a seguito dell’infortunio; 
- i costi documentati eventualmente sostenuti dal Contraente/Assicurato per il trasporto dal luogo 

dell’infortunio ad un Istituto di Cura attrezzato, e/o  tra Istituti di Cura e/o dall’Istituto di Cura al 
domicilio dell’Assicurato a mezzo auto-auto-ambulanza. La garanzia è valida anche in caso di 
infortunio che  colpisse l’Assicurato nel corso di una missione o viaggio all’estero disposto dal 
Contraente e che rendano necessario il suo trasporto, con qualsiasi mezzo ritenuto idoneo dal 
medico curante, in un Istituto di cura/ospedale attrezzato in Italia.  

 
 
Trasporto/rimpatrio resti mortali (valido in Italia e all’Estero) 
La garanzia è estesa al rimborso delle spese sostenute per il trasporto/rimpatrio dei resti mortali 
dell’Assicurato, in caso di decesso a seguito di infortunio che lo colpiscano nel corso di una missione o 
viaggio  (anche all’estero) disposto dal Contraente fino al luogo di sepoltura. La garanzia si intende prestata 
fino alla concorrenza di € 7.500,00= per assicurato. 
 
Danni estetici 
Si conviene che in caso di infortunio non escluso dalle Condizioni della presente polizza, che produca 
conseguenze di carattere estetico al viso, ma che non comporti indennizzo a titolo di invalidità permanente, 
la Società rimborserà comunque le spese documentate sostenute dall’Assicurato per cure ed applicazioni 
effettuate allo scopo di ridurre od eliminare il danno estetico, nonché per interventi di chirurgia plastica ed 
estetica, il tutto entro il limite di € 7.500,00= per sinistro.  

 
 
 

ESCLUSIONI E PERSONE NON ASSICURABILI 
 

 
Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni occorsi: 
1. in occasione di eventi direttamente connessi allo stato di guerra dichiarata o non dichiarata, salvo 

quanto previsto all’art. 9, Sezione 3; 
2. durante la guida e l'uso di mezzi di locomozione aerea e la guida di mezzi subacquei, salvo quanto 

previsto all’art. 8 Sezione 3; 
3. in conseguenza di dolo o di azioni delittuose dell'Assicurato; 
4. sotto influenza di stupefacenti, psicofarmaci ed allucinogeni assunti volontariamente fatto salvo se dietro 

prescrizione medica; 
5. da stato di ubriachezza alla guida di veicoli o natanti a motore in genere; 
6. in conseguenza diretta od indiretta di trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure di radiazioni 

provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; 
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7. in occasione della partecipazione a: 
- gare e corse (e relative prove) calcistiche, ciclistiche, salvo che esse abbiano carattere ricreativo;  
- dalla partecipazione a corse e gare (e relative prove) che comportano l'uso o la guida di veicoli a 

motore e natanti, (salvo che si tratti di regolarità pura); 
- dalla pratica del paracadutismo, del pugilato e dell’alpinismo.  

 
 
 
Persone escluse dall’assicurazione o non assicurabili 
Non sono coperte dalla presente polizza : 
1. le persone di età superiore a settantacinque anni.  
2. le persone affette da: alcoolismo, tossicodipendenza o dalle seguenti infermità mentali: sindromi 

organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoici.  L'assicurazione cessa con 
il loro manifestarsi. 

 
 
 

CATEGORIE ASSICURATE 
 
 

L’assicurazione è prestata alle condizioni tutte della presente polizza per le persone appartenenti alle 
categorie qui di seguito evidenziate e per le garanzie e massimali specifici della singola categoria. 
 
Salvo espressa indicazione nella rispettiva categoria assicurata, il contratto non prevede l’applicazione di 
scoperti e franchigie. 
 
Per l'identificazione degli Assicurati si farà riferimento alla documentazione tenuta dal Contraente. 
 

Categoria A) Studenti  
 
L’assicurazione copre per le garanzie e i massimali sotto riportati per infortuni subiti dalle persone 
appartenenti alla presente categoria, durante la partecipazione organizzata dal Contraente. 
 
Rientrano in garanzia tutti gli infortuni occorsi nelle medesime circostanze di cui sopra anche quando 
accaduti presso strutture equiparabili, omologhe, assimilabili o collegate, o attraverso cui si esplica l’attività 
istituzionale dell’Università anche durante le attività svolte (a puro titolo esemplificativo e non limitativo) 
presso le sedi distaccate, centri di studio, campi sperimentali, stabilimenti industriali, commerciali, agricoli e 
del terziario, miniere, cantieri con accesso a ponteggi e durante lo svolgimento di visite guidate, viaggi di 
studio e tirocini pratici, purché organizzate dall’Ateneo  oppure organizzate da Terzi ma previa autorizzazione 
alla partecipazione rilasciata dal Responsabile del Dipartimento o del Centro di Ateneo afferente. 
 
Si precisa che in caso di viaggi studio e simili organizzati dall’Ateneo la copertura assicurativa si intenderà 
prestata senza soluzione di continuità dall’inizio alla fine del viaggio.  
 
Si precisa che si intendono compresi i rischi della circolazione, compreso il rischio in itinere, su qualsiasi 
mezzo di trasporto, inclusi gli infortuni occorsi in caso di fermata del veicolo e durante le operazioni 
necessarie per la ripresa della marcia. 
 
Appartengono alla presente garanzia i  soggetti iscritti a qualsiasi titolo alle attività formative organizzate 
dall’Ateneo quali, a titolo esemplificativo e non limitativo: 
 
● iscritti, in corso e fuori corso, a tutti i corsi di studio, attività didattiche e di formazione attivati 
dall’Università nel periodo di vigenza contrattuale per il perseguimento  dei propri fini istituzionali; 
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● iscritti alle scuole di specializzazione dell’Ateneo; 
● partecipanti a programmi di mobilità e scambio di studenti universitari, in ambito nazionale e 
internazionale (outcoming e incoming); 
● studenti preiscritti provenienti da altri Atenei (in attesa di iscrizione formale); 
● studenti inseriti in programmi di doppio titolo o lauree congiunte; 
● iscritti ai master di I e di II livello organizzati dall’Ateneo; 
● iscritti ai corsi di perfezionamento; 
● studenti in formazione post laurea; 
● iscritti a corsi e/o progetti promossi dall’Università anche in collaborazione con altri enti pubblici e/o 
privati; 
● tirocinanti frequentanti il tirocinio obbligatorio (compreso il tirocinio svolto ai fini del superamento 
dell’esame di Stato di abilitazione all’esercizio della professione);  
● tirocinanti impegnati in attività di tirocinio didattico, formativo e di adattamento; 
● tirocinanti laureati avviati al lavoro dall’Università sulla base di apposite convenzioni tra Università e 
Aziende (c.d. stagisti); 
● studenti impiegati in servizi di orientamento e tutorato ex dlgs 68/2012; 
● dottorandi e dottorandi in proroga sia in veste di studenti sia durante l’attività didattica eventualmente loro 
assegnata. 
 

Garanzia Somma Assicurata 
Caso Morte €.200.000,00= 
Caso Invalidità Permanente €. 260.000,00= 
Spese mediche e farmaceutiche da infortunio(art. 2 sezione 3) €. 50.000,00 = 

 
 
 

Categoria B) Assegnisti, addetti alla ricerca ecc. 
 
 
L’assicurazione copre per le garanzie e i massimali sotto riportati per infortuni subiti dalle persone 
appartenenti alla presente categoria, durante la partecipazione all’attività istituzionale organizzata dal 
Contraente o preventivamente autorizzata dal responsabile di dipartimento o del Centro afferente. 

 
Rientrano in garanzia tutti  gli infortuni occorsi nelle medesime circostanze di cui sopra anche quando 
accaduti presso strutture equiparabili, omologhe, assimilabili o collegate, o attraverso cui si esplica l’attività 
istituzionale dell’Università anche durante le attività svolte (a puro titolo esemplificativo e non limitativo) 
presso le sedi distaccate, centri di studio, campi sperimentali, stabilimenti industriali, commerciali, agricoli e 
del terziario, miniere, cantieri con accesso a ponteggi e durante lo svolgimento di visite guidate, viaggi di 
studio e tirocini pratici, purché organizzate dall’Ateneo oppure in presenza di autorizzazione di un 
componente organo accademico o di un responsabile di struttura. 

 
Si precisa che in caso di viaggi studio e simili organizzati dall’Ateneo la copertura assicurativa si intenderà 
prestata senza soluzione di continuità dall’inizio alla fine del viaggio.  
 
Si precisa che si intendono compresi i rischi della circolazione, compreso il rischio in itinere, su qualsiasi 
mezzo di trasporto, inclusi gli infortuni occorsi in caso di fermata del veicolo e durante le operazioni 
necessarie per la ripresa della marcia 
 
Appartengono alla presente garanzia, a titolo esemplificativo e non limitativo: 
 
● assegnisti di ricerca;  
● laureati frequentatori autorizzati  intendendosi come tali: 
- laureati non  più iscritti che, dietro apposita autorizzazione della struttura frequentata continuano a 
frequentare le strutture della Contraente per studio, ricerca o collaborazione a qualsiasi titolo delle attività 
universitarie; 
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- studiosi ospiti  che, a seguito di accordi di collaborazioni bilaterali o comunque dietro apposita 
autorizzazione della struttura frequentata, frequentano le strutture delle Contraente e utilizzano le relative 
apparecchiature;  
 
● dottori di ricerca autorizzati alla frequenza delle sedi dal Responsabile del dipartimento afferente;  
● i titolari di borse post-dottorato; 
● i titolari di borse di studio per attività di ricerca e di didattica; 
● i titolari di qualsiasi contratto e/o incarico, anche non oneroso, per attività didattica e di ricerca. 
 

Garanzia Somma Assicurata 
Caso Morte €.200.000,00= 
Caso Invalidità Permanente €. 260.000,00= 
Spese mediche e farmaceutiche da infortunio(art. 2 sezione 3) €. 50.000,00 = 

 
 

Categoria C) Personale in missione in Italia e all’Estero (esclusi i casi riconducibili alle 
categorie A, B, D, E, F) 
 
 
L’assicurazione copre per le garanzie e i massimali sotto riportati gli infortuni subiti da: 
● il personale dipendente di ogni ordine e grado (subordinato e parasubordinato); 
● gli Amministratori  
● i membri e rappresentanti in organi centrali e organismi di Ateneo e organismi istituzionali di Ateneo  (tra 
cui, a titolo esemplificativo e non limitativo, i membri del Consiglio degli Studenti i membri del  Nucleo di 
valutazione, i membri del Collegio dei Revisori dei Conti, i membri del Comitato etico) 
 
durante le missioni preventivamente autorizzate dalla Contraente sia in Italia che all’Estero. 
 
Si precisa che si intendono compresi i rischi della circolazione, compreso il rischio in itinere, su qualsiasi 
mezzo di trasporto, inclusi gli infortuni occorsi in caso di fermata del veicolo e durante le operazioni 
necessarie per la ripresa della marcia. 
 
Si precisa che la copertura assicurativa si intenderà prestata senza soluzione di continuità dall’inizio alla fine 
del viaggio, ancorché lo stesso abbia durata superiore alle 24.00 ore. 
 
 

Garanzia Somma Assicurata 
Caso Morte €. 200.000,00 = 
Caso Invalidità Permanente €. 260.000,00 = 
Spese mediche e farmaceutiche da infortunio (art. 2 sezione 3) €. 50.000,00 = 

 
 
 

Categoria D)  
Professori, ricercatori, visitatori, relatori, research fellow, relatori 
 
L’assicurazione copre per le garanzie e i massimali sotto riportati gli infortuni subiti da: 
Professori, ricercatori, visitatori (visiting), research fellow, relatori, stranieri e non, ospiti presso la 
Contraente per iniziative internazionali o per docenza di corsi e/o convegni e/o manifestazioni  organizzati 
dall’Ateneo Contraente che svolgano la loro attività nell’ambito delle attività istituzionali dell’Università, sia 
presso le sedi dell’Università stessa che presso ogni altra struttura equiparabile, omologa, assimilabili o 
collegata, o attraverso cui si esplica l’attività istituzionale dell’Università  
 
Si precisa che si intendono compresi i rischi della circolazione, compreso il rischio in itinere, su qualsiasi 
mezzo di trasporto, inclusi gli infortuni occorsi in caso di fermata del veicolo e durante le operazioni 
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necessarie per la ripresa della marcia. 
 
 
 

Garanzia Somma Assicurata 
Caso Morte €. 200.000,00 = 
Caso Invalidità Permanente €. 260.000,00 = 
Spese mediche e farmaceutiche da infortunio (art. 2 sezione 3) €. 50.000,00 = 

 
 
 

Categoria E) Infortuni conducenti veicolo privato (esclusi i casi riconducibili alle categorie A, 
B, C, D) 
 
L’Assicurazione è prestata contro gli infortuni subiti dagli Assicurati in occasione dell’utilizzo (in qualità di 
conducente autorizzato) di veicoli propri o di terzi (purché non intestati al P.R.A. al Contraente e/o non di 
proprietà di terzi ma in uso esclusivo al Contraente stesso e/o dal medesimo utilizzati in locazione o 
comodato anche gratuito e simili) in occasione di missioni o per adempimenti di servizio fuori dall'ufficio 
limitatamente al tempo strettamente necessario per l'esecuzione di dette prestazioni. 
 
Si precisa che si intendono compresi gli infortuni occorsi in caso di fermata del veicolo e durante le 
operazioni necessarie per la ripresa della marcia. 
 
 

Garanzia Somma Assicurata 
Caso Morte €. 200.000,00 = 
Caso Invalidità Permanente €. 260.000,00 = 
Spese mediche e farmaceutiche da infortunio (art. 2 sezione 3) €. 50.000,00 = 

 
 
 
 

Categoria F) Infortuni conducenti veicoli di proprietà dell'Ente, di proprietà di terzi ed in uso 
esclusivo all'Ente, in locazione o comodato all'Ente (esclusi i casi riconducibili alle categorie A, 
B, C, D) 
 
L’Assicurazione è prestata contro gli infortuni subiti dagli Assicurati in occasione dell’utilizzo (in qualità di 
conducente autorizzato) di veicoli di proprietà dell’Ente, in uso esclusivo all’Ente o in comodato, locazione, 
leasing, noleggio e simili all’Ente, in occasione di missioni o per adempimenti di servizio fuori dall'ufficio 
limitatamente al tempo strettamente necessario per l'esecuzione di dette prestazioni. 
 
Si precisa che si intendono compresi gli infortuni occorsi in caso di fermata del veicolo e durante le 
operazioni necessarie per la ripresa della marcia. 
 
 

Garanzia Somma Assicurata 
Caso Morte €. 200.000,00 = 
Caso Invalidità Permanente €. 260.000,00 = 
Spese mediche e farmaceutiche da infortunio (art. 2 sezione 3) €. 50.000,00 = 
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GESTIONE DEI SINISTRI 
  

 
Denuncia del sinistro e relativi obblighi 
La denuncia dell'infortunio dovrà contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora dell'evento, nonché 
le cause che lo hanno determinato, dovrà essere corredata di certificato medico ed indirizzata al broker o alla 
Società, entro il 15° giorno lavorativo dall'infortunio o dal momento in cui il Contraente, l'Assicurato od i suoi 
aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità. 
Avvenuto l'infortunio, l'Assicurato deve ricorrere alle cure di un medico e seguirne le prescrizioni. 
Successivamente l'Assicurato deve inviare, periodicamente e sino a guarigione avvenuta, certificati medici sul 
decorso delle lesioni, nonché le fatture, notule e ogni altro documento comprovante le spese mediche o 
farmaceutiche sostenute e rimborsabili. 
Quando l'infortunio abbia cagionato la morte dell'Assicurato o quando questa sopravvenga durante il periodo 
di cura, dovrà essere dato immediatamente avviso alla Società a mezzo telefax e/o telegramma. 
Le spese di cura e quelle relative ai certificati medici sono a carico dell'Assicurato, salvo che siano 
espressamente comprese nell'assicurazione. 
 
Criteri di indennizzabilità 
La Società corrisponde l'indennità per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio che siano 
indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute; pertanto l'influenza che 
l'infortunio può avere esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possono portare all'esito 
delle lesioni prodotte dall'infortunio, sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili. 
Parimenti, nei casi di preesistente mutilazione o difetto fisico, l'indennità per invalidità permanente è 
liquidata per le sole conseguenze dirette cagionate dall'infortunio come se esso avesse colpito una persona 
fisicamente integra, senza riguardo al maggior pregiudizio derivante dalle condizioni preesistenti. 
a) MORTE 
L'indennizzo per il caso di morte è dovuto se la morte stessa si verifica - anche successivamente alla 
scadenza della polizza - entro due anni dal giorno dell'infortunio. 
Tale indennizzo viene liquidato ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi dell'Assicurato 
in parti uguali. 
L'indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per l'invalidità permanente. Tuttavia, se dopo il 
pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dell'infortunio ed in                     
conseguenza di questo, l'Assicurato muore, i beneficiari, o in difetto di designazione, gli eredi, dell'Assicurato 
non sono tenuti ad alcun rimborso ed hanno diritto soltanto alla differenza tra l'indennizzo per morte - se 
superiore - e quello già pagato per invalidità permanente. 
b) MORTE PRESUNTA 
La Società dichiara che se il corpo dell'Assicurato non venisse trovato entro un anno a seguito di 
arenamento, affondamento e naufragio del mezzo di trasporto aereo, lacustre, fluviale o marittimo, nonché 
in caso di scomparsa per qualsiasi altra causa, fermo restando quanto previsto dalle Condizioni di 
Assicurazione, verrà riconosciuto l’indennizzo previsto per il caso di morte, considerando l'evento di cui sopra 
come infortunio. 
Quando sia stato effettuato il pagamento delle indennità ed in seguito l'Assicurato ritorni o si abbiano di lui 
notizie sicure, la Società ha diritto alla restituzione delle intere somme pagate e relative spese, e l'Assicurato 
stesso potrà fare valere i diritti che eventualmente gli sarebbero spettati nel caso avesse subito lesioni 
indennizzabili a norma della presente convenzione. 
Le lesioni corporali causate dall'esposizione agli elementi della natura dovuti ad un atterraggio di fortuna, 
arenamento, affondamento o naufragio del mezzo di trasporto sopra richiamato, sono peraltro garantite 
dalla presente polizza. 
c) INVALIDITA' PERMANENTE 
Se l’infortunio ha per conseguenza un’invalidità permanente e questa si verifica, anche successivamente alla 
scadenza della polizza, ma comunque entro due anni dal giorno nel quale l'infortunio è avvenuto, la Società 
liquiderà per tale titolo e solo in questo caso una indennità calcolata sulla somma assicurata al momento 
dell'infortunio per l'invalidità permanente, come segue:la valutazione del grado di Invalidità Permanente sarà 
effettuata facendo riferimento alla Tabella allegata al D.P.R. del 30.06.1965 n.1124 (Settore Industria) con 
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rinuncia alle franchigie stabilite, nonché alle successive eventuali modificazioni ed integrazioni in vigore fino 
al 24.07.2000, con l'intesa che le percentuali indicate nella Tabella anzidetta vengano riferite ai capitali 
assicurati per il caso di invalidità permanente totale. Per le voci non previste dalla DPR 1124 e successive 
modificazioni e integrazioni in vigore fino al 24.7.2000 verrà applicata la tabella prevista dal Dlgs 38/2000 
con rinuncia alle franchigie stabilite. 
La Società prende atto che se l'Assicurato risulta mancino il grado di invalidità per il lato destro sarà 
applicato al sinistro e viceversa. 
Nel caso in cui l'Assicurato subisca un infortunio ad un arto superiore o ad una mano o ad un avambraccio e 
risultasse che questi erano gli unici perfettamente integri o tali che venissero usati come "destri" si dovrà 
tenere conto di ciò anche nella valutazione del grado di invalidità permanente. 
In caso di valutazione della Invalidità Permanente di grado pari o superiore al 60%, verrà liquidata una 
somma pari al 100% della somma assicurata.  
Il diritto all’indennità per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli 
eredi, tuttavia, se l’Assicurato muore per causa indipendente dall’infortunio dopo che l’indennità sia stata 
liquidata o comunque offerta in misura determinata, la Società paga l’importo liquidato od offerto ai 
beneficiari, o in difetto di designazione degli stessi, agli eredi dell’Assicurato secondo le norme della 
successione testamentaria o legittima. 
d) DIARIE 
Qualora sia provato che l’infortunio ha causato l’inabilità temporanea o il ricovero o l’applicazione di 
gessature o di tutore immobilizzante equivalente, la Società con riferimento alla natura ed alla conseguenza 
delle lesioni riportate dall’Assicurato, liquida l’indennità giornaliera - se prevista per la categoria cui 
appartiene l’Assicurato - integralmente per il caso di ricovero o di applicazione di gessature o tutore 
immobilizzante e come previsto dall’apposito articolo 5 sezione 3 per i casi di inabilità temporanea. 
L’indennità cessa con il giorno della avvenuta guarigione risultante dal certificato medico; se però l’assicurato 
non trasmette tale certificato , viene considerata data di guarigione quella pronosticata dall’ultimo certificato 
medico regolarmente inviato. L’indennità viene corrisposta per il periodo massimo previsto alla Sezione 6 
della presente polizza. 
Le diarie non sono cumulabili tra loro. In caso di indennizzabilità per più diarie è data facoltà all’Assicurato di 
scegliere la liquidazione di quella avente durata o importo liquidabile maggiore.  
e) SPESE MEDICHE 
La Società rimborsa all’Assicurato, fino a concorrenza di quanto previsto alla Sezione 6, le spese 
documentate sostenute a seguito di infortunio. 
Le spese mediche, verranno liquidate a presentazione di fatture, notule ecc.. La liquidazione potrà avvenire 
anche se non si è verificata la completa guarigione dell’Assicurato. 
 
Controversie 
In caso di controversie di natura medica sulla indennizzabilità dell'infortunio nonché sulla misura dei rimborsi 
o sulla liquidabilità delle indennità, le Parti si obbligano a conferire, con scrittura privata, mandato di 
decidere se ed in quale misura siano dovuti i rimborsi e le indennità a norma e nei limiti delle condizioni di 
polizza, ad un collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo dalle Parti di comune accordo o, in 
caso contrario, dal Consiglio dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il collegio 
medico. 
Il collegio medico risiede ove ha sede l'Assicurato/Contraente. 
Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunererà il medico da essa designato, contribuendo per la 
metà delle spese e competenze del terzo medico. 
Le decisioni del collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e 
sono obbligatorie per le parti anche se uno dei medici si rifiuti di firmare il relativo verbale. 
 
 
 
Il presente elaborato riflette le condizioni contrattuali della  polizze infortuni n. 088 00459228 Ina Assitalia alla data del 
31.12.2012.  
Tuttavia non deve essere considerato come una analisi vincolante delle coperture ed in caso di sinistro o di necessità 
interpretative ci si dovrà basare unicamente sulle polizze originali che sono i soli documenti che rilevano a detti fini. 
 


