
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
La presente polizza di assicurazione ha durata annuale

Art. 1 - Descrizione della garanzia
In caso di malattia che abbia per conseguenza una invalidità permanente di grado non inferiore al
25% e quest'ultima si verifichi entro un anno dal giorno nel quale la malattia è stata denunciata, la
SAI liquida un indennizzo calcolato sulla somma assicurata, secondo le percentuali e le disposi-
zioni seguenti.

L'accertamento dell'invalidità permanente viene effettuato con riferimento alle valutazioni previste
dall'Allegato 1 alla Legge degli infortuni sul lavoro n. 1124 del 30.6.1965 (Tabella INAIL).
Nei casi di invalidità permanente non previsti dal suddetto Allegato la valutazione è concordata tra
il medico dell'Assicurato ed il consulente medico della SAI che tengono conto, con riguardo ai casi
di invalidità permanente previsti, della misura nella quale è sempre diminuita la capacità generica
dell'Assicurato ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla sua professione.

Criteri di indennizzabilità
Nel caso di invalidità permanente preesistente l'indennizzo è liquidato per le sole conseguenze
dirette ed esclusive cagionate dalla malattia denunciata come se essa avesse colpito una persona
fisicamente integra senza riguardo al maggior pregiudizio derivante dalle condizioni preesistenti.
Nel caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un arto o di un organo già minorato le per-
centuali di invalidità permanente accertata sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità
preesistente.

Art. 2 - Condizioni speciali - Malattie pregresse, croniche e recidivanti
Le garanzie comprendono le malattie che siano l'espressione o la conseguenza diretta di situazioni
patologiche insorte anteriormente alla stipulazione della polizza nonché le malattie croniche e
recidivanti.
In eccedenza alla somma assicurata è compresa:
Copertura gratuita per i neonati
I neonati nel periodo di validità della polizza sono gratuitamente assicurati per l'identica somma
prevista per la madre al momento della loro nascita, con decorrenza da tale momento e sino alle
ore 24 del 30° giorno successivo.

Art. 3 - Delimitazioni
L'assicurazione non comprende:
•  invalidità permanente preesistente alla data di decorrenza della garanzia ed anche quelle conse-

guenti ad infortunio verificatosi durante il periodo di validità della polizza;
•  intossicazioni conseguenti ad abuso di alcoolici o di psicofarmaci o ad uso, a scopo non tera-
peutico, di stupefacenti ed allucinogeni;
• conseguenze di guerre e insurrezioni, movimenti tellurici, inondazioni ed eruzioni vulcaniche;
•  conseguenze di trasmutazione del nucleo dell'atomo e di radiazioni provocate artificialmente dal-

l'accelerazione di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti. Le garanzie si  
intendono comunque estese agli effetti sia interni che esterni delle emanazioni radioattive con-
seguenti a trattamenti diagnostici e terapeutici ai quali l'Assicurato si è sottoposto.

Art. 4 - Dichiarazioni del Contraente
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influi-
scono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'in-
dennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 1892 - 1893 e 1894 c.c.

Art. 5 - Persone non assicurabili
Non sono assicurabili le persone affette da infermità mentale, alcoolismo o tossicodipendenze.
L'assicurazione cessa dal momento in cui si è manifestata una delle predette alterazioni patologi-
che, senza che in contrario possa essere opposto l'eventuale incasso di premi scaduti che in tal
caso vengono restituiti al Contraente.

Art. 6 - Estensione territoriale
L'assicurazione vale in tutto il mondo con l'intesa che la valutazione dell'invalidità permanente e la
liquidazione dei danni vengono effettuate in Italia, con pagamento degli indennizzi in euro.

Art. 7 - Pagamento del premio
L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di
premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle

ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del
pagamento, ferme le successive scadenze. I premi devono essere pagati all'Agenzia cui è asse-
gnata la polizza.
L'esazione dei premi precedentemente eseguita al domicilio del Contraente non può in alcun caso
essere invocata come deroga a detto obbligo.

Art. 8 - Denuncia del danno ed obblighi relativi
Nel caso di malattia che abbia comportato o sembri comportare un'invalidità permanente inden-
nizzabile ai sensi delle condizioni previste dalla garanzia deve essere presentata denuncia scritta,
indirizzata all'Agenzia cui è assegnato il contratto.
Alla denuncia deve essere unita o far seguito la seguente documentazione:
a) certificato medico con dettagliate informazioni sulla natura, il decorso e le conseguenze della

malattia;
b) certificato medico attestante l'avvenuta guarigione clinica della malattia;
c) copia della cartella clinica ed ogni altro documento atto a contribuire alla valutazione dei postumi

invalidanti.

Trascorsi sei mesi dalla data del certificato richiamato alla precedente lettera b), deve essere pre-
sentato con le modalità suddette un certificato medico con l'indicazione del grado di invalidità per-
manente direttamente ed esclusivamente residuato dalla malattia. Qualora la garanzia scada prima
che sia stata presentata denuncia di danno e sempreché la malattia si sia manifestata durante il
periodo di validità della garanzia stessa, è concesso il termine di un anno dalla scadenza per la
relativa denuncia sotto pena di decadenza.
L'Assicurato deve fornire ogni informazione e consentire la visita dei medici della SAI e qualsiasi
indagine od accertamento che questa ritenga necessari, sciogliendo a tal fine dal segreto profes-
sionale i medici che lo hanno visitato e curato.
Se dolosamente non viene adempiuto agli obblighi previsti dal presente articolo, l'Assicurato perde
il diritto all'indennizzo.

Art. 9 - Liquidazione dei danni
La SAI, compiuti gli accertamenti del caso, liquida l'indennizzo che risulti dovuto e provvede al
pagamento.
Ove, a giudizio sia del medico dell'Assicurato che del consulente medico della SAI, un adeguato
trattamento terapeutico possa modificare positivamente la prognosi della malattia oggetto di
denuncia e qualora l'Assicurato non intenda sottoporvisi, la valutazione del danno viene effettuata
sulla base dei postumi di invalidità permanente che residuerebbero se l'Assicurato stesso si sot-
toponesse a detto trattamento, senza riguardo quindi al maggior pregiudizio derivante dalle con-
dizioni di salute in atto.
Il diritto all'indennizzo per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non è trasferibi-
le agli eredi.
Tuttavia, se l'Assicurato muore dopo che l'ammontare dell'indennizzo sia stato determinato fra le
parti, la SAI paga l'importo stabilito agli eredi testamentari o legittimi, in parti uguali tra loro.
Parimenti, in caso di decesso dell'Assicurato prima che l'indennizzo sia stato determinato fra le
parti nessun indennizzo è dovuto.

Art. 10 - Controversie - Arbitrato irrituale
Le controversie di natura medica sull'indennizzo del danno sono demandate per iscritto a tre medi-
ci nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, nominato ad istanza
della parte più diligente dal Consiglio dell’ordine dei Medici avente giurisdizione sul luogo ove deve
riunirsi il Collegio. Il Collegio si riunisce nel comune sede di Istituto di medicina legale più vicino al
luogo di residenza dell'Assicurato. Le decisioni sono prese a maggioranza con dispensa da ogni
formalità di legge e sono vincolanti anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale.
Ciascuna delle parti sostiene le spese del medico da essa designato e contribuisce in misura della
metà alle spese del terzo medico.

Art. 11 - Competenza territoriale
Per ogni controversia diversa da quelle previste dall'articolo precedente è competente, a scelta
della parte attrice, l'Autorità Giudiziaria del luogo di residenza del convenuto ovvero quella del
luogo ove ha sede l'Agenzia cui è assegnato il contratto.

Art. 12 - Altre assicurazioni
Il Contraente è tenuto a comunicare alla SAI l'esistenza o la successiva stipulazione di altre polizze
riguardanti prestazioni analoghe per le stesse persone assicurate con il presente contratto.
In caso di mancata comunicazione l'indennizzo dovuto è ridotto nella proporzione esistente tra la
somma assicurata con la presente polizza e la somma complessivamente assicurata con tutti i
contratti.
Se il Contraente omette dolosamente la comunicazione, la SAI non è tenuta a pagare l'indennizzo.
Quanto disposto dai precedenti 2° e 3° comma non si applica se le somme assicurate con le altre
polizze, escluse quelle non stipulate dal Contraente stesso o dall'Assicurato, non superino com-
plessivamente il 50% di quelle assicurate con la presente polizza.

Art. 13 - Proroga del contratto
In mancanza di disdetta data da una delle parti con lettera raccomandata e pervenuta all'altra
parte almeno due mesi prima della scadenza, il contratto è prorogato per un anno e così succes-
sivamente.

Art. 14 - Forme delle comunicazioni
Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente e l'Assicurato sono tenuti hanno efficacia dal
momento in cui pervengono alla SAI e solo se fatte a mezzo lettera raccomandata con avviso di
ricevimento indirizzata alla Sede della SAI oppure all'Agenzia cui è assegnato il contratto.

Art. 15 - Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

DEFINIZIONI:
Malattia: alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio;
Infortunio: evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produce lesioni corporali obiet-
tivamente constatabili;
Invalidità permanente: perdita o diminuzione definitiva ed irrimediabile della capacità ad un qual-
siasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla professione svolta.

Percentuali di invalidità permanente
accertata

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

dal 35 al 55
56
57
58
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60
61
62
63
64
65

dal 66 ma inf. a 100
100

Percentuale da applicare sulla somma
assicurata
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29
32
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59
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95

100
200

01 OPERAIO

Codici delle attività (a solo uso statistico non vincolante fra le parti)

02 IMPIEGATO

66 OSPEDALIERE

70 AGENTE, INTERMEDIARIO

71 ALBERGATORE, AG. VIAGGI

10 PROF. COMMERCIALE

04 AGRICOLTORE

09 PROF. LEGALE

03 DIRIGENTE E QUADRO

14 PENSIONATO

73 STUDENTE

08 IMPRENDITORE

72 PERSONALE CULTO

12 ING., ARCH.

67 ARTISTA

13 CASALINGA

68 ATLETA

15 ALTRA ATTIVITÀ

11 MEDICO E VETERINARIO

07 ARTIGIANO

06 COMMERCIANTE
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