
 
 

 
 
 
 
 
 

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti 
 

Che tipo di assicurazione è?  
E’ un’assicurazione che copre il rimborso delle spese mediche derivanti da una possibile complicazione dopo un intervento di 

chirurgia estetica. 

 

Che cosa è assicurato? 

 
 

La copertura è valida soltanto in relazione ai seguenti 

interventi di chirurgia cosmetica: 
 

 Addominoplastica, blefaroplastica, lifting 

facciale, aumento dei glutei -lifting dei glutei  

 Ginecomastia, lifting scrotale, labioplastica,   

 aumento del mento, del pene, dei polpacci, 

delle guance,    

 liposuzione, Body Lift,   

 aumento del seno, mastoplastica riduttiva, 

mastopessi, needling, otoplastica,    

 lifting della parte superiore del braccio o della 

coscia  

 rinoplastica (correzione del naso) - aspirazione 

ghiandole sudoripare  

 lifting della fronte.  

Non vengono assicurati più di 3 interventi per 
ciascuna tipologia di Intervento Assicurato sopra 
indicato 

 Che cosa non è assicurato? 
                
              Non sono assicurabili: 
 

 Cure e soggiorni in stabilimenti termali, case 
di convalescenza, centri estetici e centri 
benessere;  

 Complicanze che guariscono o possono 
guarire senza assistenza medica entro 14 
giorni;  

 Complicanze che hanno colpito l’Assicurato 
compiendo o tentando di compiere con dolo 
un reato o che derivano da lesioni provocate 
da sé stessi  

 fibrosi capsulare di grado 1 e 2 (Baker)  

 lesioni neurologiche, ipertrofia cicatriziale o 
ispessimento cicatriziale  

 sensazioni di intorpidimento, asimmetrie, 
peggioramento della forma, parestesia, 
disturbi della sensibilità  

 danni alla salute da radiazioni  

 post lifting della palpebra: perdita della vista  

 post lifting della fronte e facciale: perdita dei 
capelli  

 conseguenze di errori medici e/o di un 
Trattamento  

 insoddisfazione per il risultato,  
Complicanze che insorgono a causa della 
difettosità di un prodotto o in conseguenza di 
vizi di un prodotto.  

 
 

  Ci sono limiti di copertura?  

! Le spese vengono rimborsate per i seguenti trattamenti 
con gli indicati sotto limiti: 

Tipo di Trattamento Importo 
massimo 
di 
rimborso 

Trattamento senza Intervento chirurgico €  500 

Intervento con anestesia locale €  500 

Intervento chirurgico con anestesia generale € 1.500 

Intervento chirurgico inclusa la chirurgia 
consequenziale per il reimpianto 

€ 2.500 

Anestesia €    350 

Costi per farmaci, bendaggi ed accertamenti 
diagnostici inclusa RMN 

€    450 

Sala operatoria inclusi assistenti €    500 

Retta di degenza al giorno (massimo 3 giorni) €    250 

Per ogni singolo Impianto €   450 

! Possono essere realizzati al massimo tre operazioni 

chirurgiche durante lo stesso intervento 

! I sottolimiti si applicano per assicurato e per sinistro 

anche nel caso in cui tali costi incorrano più volte. 

! la copertura di ciascuna complicanza termina dopo 

un periodo assicurativo di 12 mesi; le spese mediche 

successive ai primi 12 mesi non sono coperte.  

! e’ data facoltà di aumentare il periodo assicurativo 

fino ad un massimo di cinque anni.     

In caso di sinistro le spese mediche sono rimborsate 

sino alla concorrenza di € 10.000 per tutte le 

complicanze che siano la conseguenza dell’intervento 

assicurato.   Nel caso in cui le complicanze 

determinino un ricovero di terapia intensiva, l’importo 

assicurato di € 10.000 viene incrementato a € 20.000.  
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 Assicurazione  Rimborso Spese Mediche 
Documento informativo dei contratti di assicurazione Danni 
 

Compagnia: AmTrust International Underwriters DAC - Rappresentanza Generale per l’Italia 

Prodotto: “Medassure”  



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 Dove vale la copertura? 
 L’assicurazione vale per le spese mediche sostenute in Italia.  

 
Che obblighi ho? 

 Effettuare il pagamento del premio entro il periodo indicato nella polizza 

 Consultare un medico in caso di complicanze e seguirne le prescrizioni 

 Comunicare immediatamente all’intermediario per iscritto e senza ritardo, le complicanze che insorgano dopo un 

intervento assicurato e si presume possano dare luogo ad una prestazione assicurativa, in ogni caso sempre prima 

dell’esecuzione del conseguente trattamento.    
 

 

 

 
  

 Quando e come devo pagare? 
   

 Si deve pagare la totalità del premio al momento del perfezionamento del contratto e sempre prima dell’intervento di 

chirurgia assicurato; Puoi pagare il premio con assegno, bonifico bancario o sistemi di pagamento elettronico. Non è 

possibile pagare in contanti. 
  
 

 

 Quando comincia la copertura e quando finisce? 
  
La copertura ha origine dalla data di effetto indicata se è pagato il premio, oppure dalla data di pagamento del premio se 
successiva.  
Se l’assicurato o la Contraente non adempie agli obblighi relativi alla rimessa del premio, la Società, fermo il suo diritto di 
agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri inerenti gli interventi praticati nel periodo al quale si riferisce la mancata 
rimessa del premio dovuto. 
La copertura finisce al termine del periodo assicurativo per il quale è stato pagato il premio.   

 
 
 

 Come posso disdire la polizza? 
 Non è possibile rescindere il contratto. Il contratto ha una durata fissa tra uno e cinque anni e non può essere rescisso 
da nessuna delle parti durante tale periodo. 

 
 

 

Pag 2 di 2 Edizione 01/2019 – Ultimo Aggiornamento: 01/01/2019 
 



Pag. 1 di 5 
 

 

 

 

 

 

 
 
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel 
documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale 
contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione 
patrimoniale dell’impresa.  
 
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto. 

 
AmTrust International Underwriters DAC 

Rappresentanza Generale per l’Italia 
Via Clerici,14 - 20121 Milano 

Tel. 0283438150 

sito internet: www.amtrust.it; email: milan@amtrustgroup.com; PEC: amtrustsuccursaleitalia@legalmail.it 
 

AmTrust International Underwriters DAC appartiene al gruppo AmTrust, che ha come capogruppo la società di diritto 

statunitense AmTrust Financial Services Inc. (AFSI). 

 

AmTrust International Underwriters DAC ha sede legale in 6-8 College Green, Dublino 2, Irlanda, D02 VP48,  Tel. 

+353 1775 2900, Email: dublin@amtrustgroup.com ed è regolamentata e autorizzata all’esercizio delle assicurazioni dalla 

Central Bank of Ireland (CBI). Numero di registrazione fornito dalla CBI: C33525. Questi dettagli possono essere 

controllati visitando il sito  http://www.centralbank.ie o contattando la Central Bank of Ireland, Tel: +353 1 2246000. 

 

AmTrust International Underwriters DAC – Rappresentanza Generale per l’Italia ha sede in Via Clerici, 14 – 20121 

Milano. 

La Rappresentanza Italiana è iscritta dal 23.02.2016 al n° I.00132 dell’Albo delle Imprese di assicurazione con sede legale 

in un altro Stato membro ed ammesse ad operare in Italia in regime di stabilimento, con codice IVASS Società n° D933R. 

L’Autorità di Vigilanza competente è la Central Bank Of Ireland. 

 

L’ammontare del patrimonio netto dell’Impresa è pari a 210 milioni di Euro, di cui la parte relativa al capitale sociale è pari 
a 48 milioni di Euro e la parte relativa al totale delle riserve di patrimonio ammonta a 162 milioni di Euro.  
Per maggiori dettagli si rinvia alla relazione sulla solvibilità e sulla situazione finanziaria dell’impresa (SFCR) disponibile 
al seguente link https://www.amtrusteurope.com/en-GB/sfcr/.  
L’importo del requisito patrimoniale di solvibilità (SCR) è pari a 127 milioni di Euro, l’importo del requisito patrimoniale 
minimo (MCR) è pari a 32 milioni di Euro e l’importo dei fondi propri ammissibili alla loro copertura (OF) è pari a 196 
milioni di Euro. 
L’indice di solvibilità (solvency ratio), riferito alla gestione danni, è pari a 154%; tale indice rappresenta il rapporto tra 
l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente. 
I dati di cui sopra sono relativi all’ultimo bilancio approvato e si riferiscono alla situazione patrimoniale al 31/12/2017. 
 

  

Al contratto si applica la legge italiana 

 

Che cosa è assicurato ? 

Ad integrazione delle informazioni riportate nel Dip Danni, si precisa che: 
- La copertura vale per il rimborso delle spese mediche accertate e documentate per cure necessarie e conseguenti 

a complicanze direttamente riconducibili ad un Intervento di medicina cosmetica non prescritta da un Medico. 

Assicurazione per le Spese Mediche 

Convenzione Medassure 
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi 

danni 

(DIP aggiuntivo Danni)  

AmTrust International Underwriters DAC – Rappresentanza Generale per l’Italia    

                               

Prodotto “Medassure ” – Edizione 01/2019 

01/01/2019 (data di realizzazione), il DIP aggiuntivo Danni pubblicato è l’ultimo disponibile 

mailto:milan@amtrustgroup.com
mailto:dublin@amtrustgroup.com
http://www.centralbank.ie/
https://www.amtrusteurope.com/en-GB/sfcr/
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- La copertura assicurativa è valida soltanto per quelle complicanze per le quali sussiste la necessità medica o 
sanitaria di trattamento, se tale trattamento è stato iniziato per la prima volta entro 365 giorni dall’intervento 
assicurato.  

 
 

 Che cosa NON è assicurato? 

Rischi esclusi 
Ad integrazione delle informazioni riportate nel Dip Danni, si precisa che: 
- Restano esclusi dalla copertura i Trattamenti eseguiti per quelle complicanze per le quali 

non sussiste la necessità medica o sanitaria di cura, che l’Assicuratore si riserva di 
accertare mediante esame Medico 

 

 Ci sono limiti di copertura? 

Ad integrazione delle informazioni riportate nel Dip Danni, si precisa che la copertura assicurativa prevede le seguenti 
limitazioni: 

- in caso di Intervento multiplo, la copertura viene prestata a fronte di un ulteriore rimessa di € 51,50 addizionali. 

 

Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? 

Cosa fare in caso di 
sinistro? 

Denuncia di sinistro 

In caso di una complicanza che prevedibilmente può dar luogo ad un obbligo di eseguire la 
prestazione, l’Assicurato deve immediatamente consultare un Medico e seguire le sue 
prescrizioni. L’Assicurato deve comunicare al broker, per iscritto o telefonicamente e senza 
ritardo, comunque al massimo entro 30 giorni dall'insorgenza della complicanza e/o dopo la 
consultazione di un Medico, le complicanze che insorgano dopo un Intervento Assicurato e diano 
prevedibilmente luogo a un obbligo di eseguire la prestazione assicurativa, in ogni caso però 
sempre prima dell'esecuzione del conseguente Trattamento. L’Assicurato deve compilare 
secondo verità la denuncia di Sinistro e spedirla immediatamente al broker; allo stesso modo 
deve fornire le informazioni utili richieste dal broker stesso. Qualora l’Assicuratore incarichi dei 
medici, l’Assicurato dovrà inoltre sottoporsi al loro esame.  

Assistenza diretta/in convenzione: non è prevista la fornitura di prestazioni direttamente 
all’assicurato da enti/strutture convenzionate con la Compagnia.  

Gestione da parte di altre imprese: non è prevista la gestione diretta del sinistro da parte di 
altre compagnie.  

Prescrizione:  

- i diritti derivanti dal Contratto si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto 
su cui il diritto si fonda. 

Dichiarazioni 
inesatte o reticenti 

Eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze che influiscono sulla valutazione del 
Rischio possono comportare sia il mancato indennizzo del danno o un Indennizzo ridotto, sia il 
recesso o l’annullamento del Contratto 

Obblighi 
dell’impresa 

Eventuali accertamenti e controlli medici sull’Assicurato, sono disposti dall’Assicuratore entro 

30 giorni dalla ricezione della denuncia di Sinistro da parte dell’Assicurato. Entro 30 giorni dalla 

ricezione della documentazione medica, nonché dichiarazioni liberatorie relative alla 

riservatezza eventualmente richieste dall’Assicuratore - dichiarazione di autorizzazione alla 

raccolta dei dati personali, secondo i formulari predisposti dall’Assicuratore, l’Assicuratore 

provvederà a comunicare per iscritto all’Assicurato se ritiene che le cure post-operatorie 

sostenute rientrino o meno tra i Trattamenti. In caso affermativo, provvederà al pagamento 

dell’indennizzo nel termine di 2 settimane dalla data d’invio della comunicazione con cui si 

conferma il diritto alla prestazione dell’Assicuratore, mediante bonifico sul conto corrente 

dell’Assicurato, che l’Assicurato avrà provveduto a comunicare all’atto della denuncia del 

Sinistro. Il pagamento effettuato secondo la predetta modalità costituisce a tutti gli effetti 

regolare quietanza. A richiesta dell’Assicurato, l’Assicuratore si riserva il diritto di corrispondere 

acconti all’Assicurato qualora riconosca la fondatezza delle pretese di quest’ultimo prima del 

completamento dell’istruttoria sulla denuncia di Sinistro. 
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 Quando e come devo pagare? 

Premio 

Il Premio unico diviene esigibile immediatamente. 

Nel caso in cui il Contraente non versi tempestivamente il Premio Minimo dovuto o ogni Premio 

successivo, la copertura degli interventi e dei relativi Assicurati a cui il Premio non pagato si 

riferisce è sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente effettua il pagamento del 

Premio. 

Il Contraente deve comunicare all'Assicuratore o, Al broker, entro il quinto giorno di ogni mese, 

per il mese rispettivamente precedente: 

a) il numero di tutti gli Interventi Assicurati eseguiti presso il Contraente; 

b) le date in cui è stato eseguito ogni singolo Intervento assicurato, che dà origine alla 

singola prestazione assicurata. 

c) i nominativi, le date di nascita e il tipo di Intervento Assicurato 

relativamente a ogni Assicurato. La comunicazione deve avvenire attraverso un 

modello concordato tra l'Assicuratore e il Contraente. 

Il Contraente metterà mensilmente a disposizione del broker un registro sul quale vengono 

segnati tutti i contratti di assistenza medica conclusi in quel mese riguardanti gli Interventi 

Assicurati eseguiti. 

Tale registro deve essere messo a disposizione dell'Assicuratore da parte del broker entro il 

quindicesimo giorno del mese seguente. 

La base di calcolo del Premio è data dal numero degli Interventi Assicurati eseguiti presso il 

Contraente. 

Le somme assicurate e il Premio sono soggette ad adeguamento.  

La base di calcolo del Premio è data dal numero degli interventi assicurati eseguiti presso il 
Contraente.  

Non è previsto alcun adeguamento automatico sulla base di indici statistici. 
Gli oneri fiscali relativi al contratto di Assicurazione sono a carico del Contraente. 

Rimborso 

Nel presente contratto, l’Assicuratore rinuncia al diritto di recedere dal presente Contratto di 

Assicurazione di Gruppo per l’intera durata dello stesso. 

 

 

Quando comincia la copertura e quando finisce? 

Durata 

La copertura assicurativa dura 365 giorni con decorrenza dal giorno in cui l'Assicurato viene 

ammesso presso il centro Medico del Contraente per l’esecuzione di un Intervento indicato 

come da art. 1.3 e termina automaticamente alle ore 24.00 del 365° giorno successivo a tale 

data. Fermo quanto sopra è data facoltà, di aumentare il Periodo Assicurativo, fino ad un 

massimo di cinque anni. Quanto sopra, potrà essere esercitato, unicamente alla data di effetto 

della copertura assicurativa ad eccezione del fatto che, qualora venga inizialmente acquistato 

un periodo assicurativo di due anni, è data facoltà di estensione alla scadenza della seconda 

annualità, per ulteriore periodo di copertura della durata di uno, due, tre anni. 

Sospensione Non è prevista la possibilità di sospendere le  garanzie previste nel contratto.  

 

Come posso disdire la polizza? 

Ripensamento 
dopo la stipulazione 

Il contratto non prevede il diritto del contraente di recedere dallo stesso entro un determinato 
termine dalla stipulazione. 

Risoluzione ll contratto non prevede casi in cui il Contraente ha diritto di risolvere il contratto. 
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 A chi è rivolto questo prodotto? 

Il Contraente della singola Polizza è il Chirurgo Estetico, così come le strutture mediche allo stesso direttamente 

riconducibili. Le persone assicurate sono i pazienti del Contraente, i quali hanno validamente aderito al presente 

Contratto di Assicurazione di Gruppo 

 

Quali costi devo sostenere? 
 

Costi di intermediazione (comprese attività di promozione, vendita ecc. ) : 40 % del premio imponibile. 

 

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? 

All’impresa 
assicuratrice 

È da considerarsi reclamo, una dichiarazione di insoddisfazione in forma scritta, pertanto, 
eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri, devono essere 
inoltrati esclusivamente per iscritto a Ufficio Reclami – AmTrust International Underwriters 
DAC - Rappresentanza Generale per l’Italia - Via Clerici 14, 20121 Milano – Tel. +39 
0283438150 - Fax +39 0283438174 - Email: reclami@amtrustgroup.com.  
Il reclamo dovrà contenere il numero del contratto assicurativo a cui si riferisce, corredato della 
documentazione relativa al reclamo stesso.  
La Compagnia, ricevuto il reclamo, fornirà riscontro entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni 
dalla data di ricevimento dello stesso.  
Per i reclami aventi ad oggetto il comportamento degli Agenti e dei loro dipendenti o 
collaboratori e degli Intermediari a titolo accessorio, il termine di riscontro di cui sopra, potrà 
essere sospeso per un massimo di 15 (quindici) giorni, al fine di garantire il contraddittorio con 
l’intermediario interessato e consentire allo stesso di esprimere la propria posizione 
relativamente all’oggetto del reclamo.  
Nel caso di reclami relativi al comportamento degli altri intermediari (Broker e Banche) e loro 
dipendenti/collaboratori, gli stessi saranno gestiti direttamente dall’Intermediario interessato e 
potranno essere a questi indirizzati. Ove il reclamo dovesse pervenire alla Compagnia, la stessa 
lo trasmetterà tempestivamente all’Intermediario, dandone contestuale notizia al reclamante, 
affinché provveda ad analizzare il reclamo e a dare riscontro entro il termine massimo di 45 
giorni. 
In caso di rapporti di libera collaborazione ai sensi dell’articolo 22, comma 10, del decreto 
legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, i reclami inerenti 
l’attività di distribuzione operata da un Broker, sono gestiti dall’intermediario proponente mentre 
i reclami inerenti l’attività di distribuzione operata da un’Agenzia, sono gestiti dall’impresa 
preponente. 
 

All’IVASS 

In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all’IVASS, Via del 
Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it . Info su:  

Il reclamante potrà altresì rivolgersi direttamente al sistema competente in Irlanda: Financial 
Services and Pensions Ombudsman (FSPO), Lincoln House, Lincoln Place, Dublin 2, D02 
VH29 – Tel. +353 1 567 7000 - Email: info@fspo.ie – Sito: www.fspo.ie  

PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle 
controversie, quali 

Mediazione 

Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della 
Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it. (Legge 9/8/2013, n. 98).  

La Mediazione è obbligatoria e condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un’azione 
civile nei confronti dell’Impresa, attinente ai contratti assicurativi (ad esclusione delle controversie 
relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti). 
 

Negoziazione 
assistita 

Tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa.  

La Negoziazione Assistita è obbligatoria e condizione di procedibilità per esercitare in giudizio 
un’azione civile nei confronti dell’Impresa, attinente alle controversie relative al risarcimento del 
danno da circolazione di veicoli e natanti oppure ad una domanda di pagamento, a qualsiasi 
titolo, di somme non eccedenti 50.000 euro (salvo che, in relazione a quest’ultimo caso, si tratti 
di controversie relative a materie già soggette alla mediazione obbligatoria). 
 

mailto:ivass@pec.ivass.it
mailto:info@fspo.ie
http://www.fspo.ie/
http://www.giustizia.it/
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Altri sistemi 
alternativi di 

risoluzione delle 
controversie 

- Arbitrato 
Per qualsiasi controversia relativa alla validità, interpretazione o esecuzione del presente 
contratto, le Parti e gli Assicurati utilizzeranno la procedura di mediazione prevista dal D.lgs. n.28 
del 04/03/2010. L’organismo di mediazione verrà scelto di comune accordo tra le Parti tra gli 
organismi di mediazione approvati dal Ministero di Giustizia. 

LEGG 

PRIMA DI COMPILARE IL QUESTIONARIO SANITARIO, LEGGI ATTENTAMENTE LE 
RACCOMANDAZIONI E AVVERTENZE CONTENUTE IN POLIZZA. EVENTUALI 
DICHIARAZIONI INESATTE O NON VERITIERE POSSONO LIMITARE O ESCLUDERE 
DEL TUTTO IL DIRITTO ALLA PRESTAZIONE ASSICURATIVA.  

 

PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET 
RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA 
SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA, NÉ UTILIZZARLA PER 
GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO. 
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Glossario 

 meccanico, farmaci inotropi, ecc.), dopo recente 

Intervento chirurgico  

maggiore, necessità di monitoraggio continuo e Intervento immediato; 

URGENZA MEDICA 
evento che richiede un immediato o tempestivo trattamento dal momento del 

riscontro del fatto patologico. 

 

 

ASSICURATI 
i pazienti del Contraente, i quali validamente aderiscono al Contratto di Assicurazione 

di Gruppo; 

ASSICURAZIONE Il contratto di Assicurazione. 

CONTRAENTE 
Il soggetto (persona fisica o giuridica) che stipula il contratto di 

Assicurazione. 

COMPLICANZA Patologia post-operatoria causata da un Intervento assicurato; 

INDENNIZZO La somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro. 

INTERMEDIARIO 

L’intermediario assicurativo che presta assistenza per il presente Contratto di 

Assicurazione di Gruppo, Caleas S.r.l. con sede in Milano, Via Mauro Macchi 42; 

iscritta al Registro unico degli Intermediaria Assicurativi (RUI) con n° B000058766; 

INTERVENTO/ASSICURATO/I 

Intervento/i espressamente elencati all’articolo 2 delle Condizioni di 

Assicurazione per Medassure 06.2018, non prescritti da un Medico ed eseguiti in 

Italia, in forza di un corrispondente contratto di assistenza medica, da parte di un 

Medico specializzato abilitato e residente o comunque stabilmente operante in Italia 

che collabora con il Contraente; 

MEDICO 

una persona debitamente autorizzata a svolgere le operazioni di chirurgia indicate 

nell’Art. 2 Interventi assicurati delle Condizioni di Assicurazione per Medassure 

06.2018, registrata nell’Ordine dei Medici in Italia ed approvata in anticipo dalla 

Società; 

PERIODO ASSICURATIVO 

Periodo di durata di 365 giorni con decorrenza dal giorno in cui l'Assicurato viene 

ammesso presso il centro Medico del Contraente per l’esecuzione di un Intervento 

indicato all’articolo 2 delle Condizioni di Assicurazione per Medassure 06.2018 e 

termina automaticamente alle ore 24.00 del 365° giorno successivo a tale data, a 

meno che non sia stata acquistata per ulteriori annualità assicurative. 

POLIZZA Il documento che prova l’Assicurazione. 

PREMIO la somma dovuta dal Contraente alla Società. 

RISCHIO 
La possibilità che si verifichi il Sinistro e l’entità dei danni che possono derivarne. 

SINISTRO Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’Assicurazione. 

SPESE MEDICHE 

Spese sostenute dall’Assicurato esaustivamente menzionate nell’Art.1 

Oggetto dell’Assicurazione delle Condizioni di Assicurazione per Medassure 

06.2018 conseguenti al Trattamento; 

STRUTTURE MEDICHE 

L’ospedale pubblico, la clinica o la casa di cura, sia convenzionati con il Servizio 

Sanitario Nazionale che privato, regolarmente autorizzati al ricovero di malati. Restano 

esclusi gli stabilimenti termali, le case di riposo, gli istituti di recupero per 

tossicodipendenti o alcolizzati, gli istituti per persone affette da malattie mentali o 

disordini caratteriali case di convalescenza e/o Istituti simili 

SOCIETÀ’ AmTrust International Underwriters DAC 

TRATTAMENTO 

insieme di misure prescritte da un Medico all’Assicurato indicate all’articolo 1.3 delle 

Condizioni di Assicurazione per Medassure 06.2018 che si rendono necessarie per curare 

complicanze post-operatorie avvenute durante l’ambito temporale individuato 

all’articolo 3 delle Condizioni di Assicurazione, direttamente derivanti dall’esecuzione 

degli Interventi Assicurati; 

UNITA’ DI TERAPIA INTENSIVA 

è il reparto ospedaliero dove vengono garantite al paziente critico cure intensive che 

sono rese necessarie dal particolare stato di salute del paziente, quali ad esempio il 

supporto delle funzioni vitali (respiratore 

http://it.wikipedia.org/wiki/Inotropismo
http://it.wikipedia.org/wiki/Chirurgia
http://it.wikipedia.org/wiki/Ospedale
http://it.wikipedia.org/wiki/Paziente
http://it.wikipedia.org/wiki/Terapia
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CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE 

PARTE I – Parte Generale del Contratto 

AVVERTENZA: Il Glossario è contenuto nella Nota Informativa e costituisce parte integrante delle presenti Condizioni 
di Assicurazione. 

1. Contraente della Convenzione, Contraente delle Polizze, Assicurato, Assicuratore 

Il Contraente della singola Polizza è il Chirurgo Estetico Socio dell’AICPE (“nel prosieguo Contraente”), così come 

le strutture mediche allo stesso direttamente riconducibili. 

Le persone assicurate sono i pazienti del Contraente, i quali hanno validamente aderito al presente Contratto di 

Assicurazione di Gruppo (in prosieguo gli «Assicurati»). L'adesione è possibile solamente in relazione agli 

interventi espressamente elencati all’articolo 2 delle Condizioni di Assicurazione per Medassure 06.2018 (qui di 

seguito gli «Interventi Assicurati»), non prescritti da un Medico ed eseguiti in Italia, in forza di un corrispondente 

contratto di assistenza medica, da parte di un Medico specializzato abilitato e residente o comunque stabilmente 

operante in Italia che collabora con il Contraente. 

Assicuratore è AmTrust International Underwriters DAC - Rappresentanza Generale per l’Italia - (in prosieguo 

indicata come «Assicuratore»). 

2. Oggetto dell'Assicurazione/ Ambito della copertura assicurativa 

L'Assicuratore presta agli Assicurati la copertura assicurativa ai sensi delle Condizioni di Assicurazione per 

Medassure 06.2018 di cui all’Allegato 1 ed eventualmente delle Condizioni Particolari per persone ammesse 

all'assistenza o per Assicurati privati e delle disposizioni del presente contratto. 

Informazioni di dettaglio sull'oggetto e sull'ambito della copertura assicurativa sono desumibili dalle condizioni 

suddette nonché dalle condizioni particolari. L’Allegato al presente Contratto di Assicurazione di Gruppo, nonché 

le relative condizioni, costituiscono parte essenziale e integrante del presente Contratto di Assicurazione di 

Gruppo. 

Ai sensi delle definizioni, condizioni di copertura, esclusioni e massimali di rimborso stabiliti nel presente Contratto 

di Assicurazione di Gruppo, l’Assicuratore coprirà solo quei trattamenti indicati all’articolo 1.3 delle Condizioni di 

Assicurazione per Medassure 06.2018, (qui di seguito i «Trattamenti») che si rendono necessari per curare 

complicanze post-operatorie avvenute durante l’ambito temporale individuato all’Articolo 3 sotto riportato, 

direttamente derivanti dall’esecuzione degli Interventi Assicurati. 

Entro il massimale di rimborso stabilito, l’Assicuratore rimborserà all’Assicurato le spese da esso sopportate per 

trattare le complicanze post-operatorie in seguito a un Intervento assicurato. Nel caso in cui il Contraente sopporti 

spese superiori a Euro 10.000 o superiori al rimborso massimo stabilito per ciascun Trattamento indicato all’articolo 

1.3 delle Condizioni di Assicurazione per Medassure 06.2018, l’Assicuratore non sarà obbligato per un importo 

superiore al massimale previsto e l’Assicurato dovrà provvedere a proprie spese a corrispondere il maggiore 

importo. 

Resta pertanto inteso che il massimale indicato all’articolo 1 Parte II – Parte Generale del Contratto si applica a 

tutti i sinistri complessivamente considerati (vale a dire tutte le richieste di rimborso) denunciati da un Assicurato 

durante il Periodo Assicurativo previsto dall’articolo 3 che segue in conseguenza di uno stesso Intervento 

Assicurato. 

I Trattamenti eseguiti oltre il Periodo Assicurativo (come di seguito definito), previsto dall’articolo 3 che 

segue sono esclusi dalla copertura.Sono altresì esclusi dalla copertura i Trattamenti eseguiti per quelle 

complicanze per le quali non sussiste la necessità medica o sanitaria di cura, che l’Assicuratore si riserva di 

accertare mediante esame Medico ai sensi di quanto disposto dall’articolo 6 delle Condizioni di 

Assicurazione per Medassure 06.2018. 
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La copertura assicurativa opera indipendentemente dal luogo (nazionale o internazionale) dove si verifica il 

Sinistro. Pertanto i Trattamenti possono essere eseguiti ovunque nel mondo. 

L’Assicuratore rimborserà esclusivamente i Trattamenti espressamente indicati all’articolo 1.3 delle 

Condizioni di Assicurazione per Medassure 06.2018, salvo patti diversi che dovranno essere espressamente 

concordati e provati per iscritto. 

3. Ambito temporale della copertura assicurativa per gli Assicurati 

La copertura assicurativa dura 365 giorni con decorrenza dal giorno in cui l'Assicurato viene ammesso presso il 

centro Medico del Contraente per l’esecuzione di un Intervento indicato all’articolo 2 delle Condizioni di 

Assicurazione per Medassure 06.2018 e termina automaticamente alle ore 24.00 del 365° giorno successivo a tale 

data (qui di seguito il «Periodo Assicurativo»). 

Fermo quanto sopra è data facoltà, di aumentare il Periodo Assicurativo, fino ad un massimo di cinque anni. 

Quanto sopra, potrà essere esercitato, unicamente alla data di effetto della copertura assicurativa ad eccezione 

del fatto che, qualora venga inizialmente acquistato un periodo assicurativo di due anni, è data facoltà di 

estensione alla scadenza della seconda annualità, per ulteriore periodo di copertura della durata di uno, due, tre 

anni. 

Si precisa che l’Assicurato è coperto nel caso in cui le complicanze post-operatorie indicate al precedente articolo 

2 avvengano durante il Periodo Assicurativo di 365 giorni, ai sensi dell’articolo 6 delle Condizioni di Assicurazione 

per Medassure 06.2018. In ogni caso, con riferimento alle cure relative a complicanze post-operatorie che avvengono 

durante il Periodo Assicurativo, la copertura termina automaticamente e definitivamente allo scadere del 12° mese 

dopo il Trattamento. 

4. Adesione al contratto di Assicurazione di gruppo 

Il Contraente si impegna nei confronti dell’Assicuratore ad assicurare tutti gli Interventi assicurati. Un 

paziente diviene Assicurato ed entra in copertura attraverso la valida conclusione di un contratto di assistenza 

medica stipulato tra il Contraente e l'Assicurato e riguardante un Intervento Assicurato. 

Il Contraente è tenuto a comunicare per iscritto, alla Società e/o all’intermediario incaricato, il nominativo 

dell’Assicurato con un anticipo di almeno 24 ore rispetto al giorno in cui è pianificato l’Intervento chirurgico. 

5. Aventi diritto/ Esercizio dei diritti 

I diritti derivanti dal presente Contratto di Assicurazione di Gruppo spettano agli Assicurati. Tutti i diritti potestativi 

e gli altri diritti relativi alla conclusione, modifica e cessazione del presente Contratto di Assicurazione di Gruppo 

rimangono in capo al Contraente. Ogni Assicurato può far valere in giudizio o stragiudizialmente i suoi diritti nei 

confronti dell'Assicuratore anche senza il consenso del Contraente, e anche qualora non sia in possesso di un 

certificato di Assicurazione. 

6. Consegna delle Condizioni di Assicurazione 
Il Contraente, al momento della conclusione di un contratto di assistenza medica tra l'Assicurato e il Contraente, 

s’impegna a consegnare agli Assicurati copia delle Condizioni di Assicurazione per Medassure 06.2018. 

7. Clausola relativa all'Intermediario 

L'Intermediario che presta assistenza per il presente Contratto di Assicurazione di Gruppo, Caleas S.r.l., con sede 

in Milano, Via Mauro Macchi 42, iscritta al Registro Unico degli Intermediaria Assicurativi (RUI) con n. B000058766 

(in prosieguo: Caleas), è legittimato a ricevere comunicazioni, dichiarazioni di volontà e pagamenti da parte del 

Contraente ed è tenuto a trasmetterli senza ritardo all'Assicuratore. Ogni pagamento effettuato all’Intermediario 

s’intenderà come effettuato all’Assicuratore. 

8. Gestione della liquidazione danni 
La gestione della liquidazione danni avviene ai sensi di quanto previsto per la gestione dei sinistri agli articoli 6 e 

7 delle Condizioni di Assicurazione per Medassure 06.2018. 
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9. Pubblicazioni del Contraente 

Tutta la documentazione pubblicitaria, gli stampati informativi o altre pubblicazioni del Contraente che si 

riferiscono alla copertura assicurativa prestata ai sensi del presente Contratto di Assicurazione di Gruppo devono 

essere previamente sottoposti all'Assicuratore per la sua approvazione. Senza l'espressa approvazione 

dell'Assicuratore essi non potranno essere diffusi al pubblico. 

10. Dichiarazioni in ordine alle circostanze del Rischio - Nullità 

Ai sensi dell’art. 1892 del Codice Civile, eventuali dichiarazioni inesatte o reticenti sulle circostanze del Rischio, rese 

in sede di conclusione del contratto, tali che l’Assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato 

alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto 

quando il Contraente ha agito con dolo o colpa grave. Poiché le garanzie offerte dal contratto sono assunte senza 

alcun accertamento sanitario preventivo né sulla base di specifiche dichiarazioni del Contraente o dell’Assicurato, al 

momento dell’adesione, ad eccezione della dichiarazione sull’età e sulla residenza dell’Assicurato, l’eventuale 

dichiarazione falsa su una o più di tali circostanze, se resa con dolo o colpa grave, al momento dell’adesione al 

contratto di Assicurazione può determinare l’annullamento del contratto stesso ai sensi dell’articolo 1892 c.c.; se la 

dichiarazione sulle medesime circostanze è stata resa senza dolo o colpa grave, la Compagnia Assicurativa avrà 

diritto di recedere dal contratto ai sensi dell’articolo 1893 c.c.. 

11. Cessione 
I diritti derivanti dal presente Contratto di Assicurazione di Gruppo non possono essere ceduti senza il consenso 

espresso dell'Assicuratore. 

12. Durata del contratto 

Il presente Contratto di Assicurazione di Gruppo è concluso secondo quanto stabilito dall’articolo 3 che precede. 

13. Rinvio alle norme di legge 
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato valgono le vigenti norme di legge italiana. 

14. Altre assicurazioni 

Il Contraente ha l’obbligo di denunciare all’Assicuratore altre assicurazioni già stipulate o che saranno stipulate 

con altri assicuratori a copertura del medesimo Rischio coperto nelle Condizioni di Assicurazione per Medassure 

06.2018. L’Assicuratore non sarà tenuto a rimborsare le spese per i Trattamenti in misura superiore alla 

ripartizione proporzionale delle indennità dovute secondo i contratti (articolo 1910 c.c.). 

15. Rinuncia al diritto di recesso 

In deroga all’art. 1898 c.c., l’Assicuratore rinuncia al diritto di recedere dal presente Contratto di Assicurazione di 

Gruppo per l’intera durata dello stesso. 

16. Aggravamento e diminuzione del Rischio 

Il Contraente / Assicurato ha l’obbligo di dare immediata comunicazione scritta alla Società di ogni variazione che 

intervenga a modificare ogni elemento del Rischio; se la variazione implica diminuzione del Rischio, la Società 

provvederà a ridurre in proporzione il Premio a partire dalla scadenza annuale successiva alla comunicazione fatta 

dal Contraente / Assicurato. Se la variazione implica aggravamento del Rischio, la Società ha facoltà di recedere 

dal Contratto con preavviso di quindici giorni, salvo accordo tra le Parti per la prosecuzione del Contratto stesso con 

apposito atto di variazione. 
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PARTE II – Prestazioni Assicurative/Massimali di indennizzo 

1. Limiti di indennizzo 

La copertura assicurativa viene prestata entro il massimale sotto indicato. Tale massimale si applicherà a tutti i 

sinistri complessivamente considerati occorsi a un medesimo Assicurato durante un Periodo Assicurativo 

conseguenti allo stesso Intervento Assicurato. 

Importo assicurato per ogni Sinistro/Intervento Assicurato € 10.000,00 

Nel caso in cui le complicanze determinino un ricovero con utilizzo di un’Unità di Terapia Intensiva, 

l’importo assicurato sopra menzionato viene incrementato da € 10.000,00 a € 20.000,00. 

PARTE III - Premio 

1. Premio 

Il Premio assicurativo annuo imponibile per Assicurato ammonta come da tabella sotto riportata: 

INDIVIDUALE / COLLETTIVA AD ADESIONE FACOLTATIVA: 

  Premio Lordo  
Assicurativo 

Premio Lordo  
Assicurativo 

Premio Lordo  
Assicurativo 

Tipo di Intervento Chirurgico Primo Anno Secondo Anno 

Ogni Ulteriore  
Annualità 

(max. ulteriori 3 anni) 

A Mastoplastica  
Additiva (impianto) 

€ 194,00 € 142,50 € 91,50 

B Tutti gli altri € 153,00 € 50,50 € 50,50 

C Blefaroplastica, Lifting Viso 
Liposuzione 

€ 101,50 € 30,00 € 30,00 

 

A parziale deroga di quanto sopra indicato, in caso di Intervento multiplo, la copertura viene prestata a fronte di 

un ulteriore rimessa di € 51,50 addizionali. 

 

 

 

COLLETTIVA: 

  Premio Lordo  
Assicurativo 

Premio Lordo  
Assicurativo 

Premio Lordo  
Assicurativo 

Tipo di Intervento Chirurgico Primo Anno Secondo Anno 

Ogni Ulteriore  
Annualità 

(max. ulteriori 3 anni) 

A Mastoplastica  
Additiva (impianto) 

€ 183,50 € 142,50 € 91,50 

B Tutti gli altri € 153,00 € 50,50 € 50,50 

C Blefaroplastica, Lifting Viso 
Liposuzione 

€ 101,50 € 30,00 € 30,00 

 

I premi sono premi unici e non sono rimborsabili. 

Gli oneri fiscali relativi all’Assicurazione sono a carico del Contraente. 
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2. Pagamento del Premio / Obblighi di comunicazione 

La rimessa del Premio da parte dell’Assicurato, avviene in un'unica rata anticipata. 

La base di calcolo del Premio è data dal numero degli Interventi Assicurati eseguiti presso il Contraente. 

2.1 Il Contraente deve comunicare all'Assicuratore o, nell'ambito dell'articolo 7 di questo contratto, a Caleas, entro 

il quinto giorno di ogni mese, per il mese rispettivamente precedente: 

a) il numero di tutti gli Interventi Assicurati eseguiti presso il Contraente; 

b) le date in cui è stato eseguito ogni singolo Intervento assicurato, che dà origine alla singola prestazione 
assicurata. 

c) i nominativi, le date di nascita e il tipo di Intervento Assicurato relativamente a ogni Assicurato. 

La comunicazione deve avvenire attraverso un modello concordato tra l'Assicuratore e il Contraente. 

2.2 Il Contraente metterà mensilmente a disposizione di Caleas un registro sul quale vengono segnati tutti i contratti 

di assistenza medica conclusi in quel mese riguardanti gli Interventi Assicurati eseguiti. 

Tale registro deve essere messo a disposizione dell'Assicuratore da parte di Caleas entro il quindicesimo giorno 

del mese seguente. 

Nel caso in cui il Contraente violi l'obbligo di comunicazione di un Intervento da includere in copertura, 

l'Assicuratore non è tenuto alla prestazione con riguardo all’Intervento non comunicato. Ciò non vale 

qualora il Contraente non abbia violato l'obbligo di comunicazione con dolo o colpa grave e abbia successivamente 

effettuato la comunicazione immediatamente dopo aver avuto conoscenza dell'omissione. 

L’Assicuratore e Caleas saranno responsabili del Trattamento dei dati personali degli Assicurati raccolti dal 

Contraente e conservati nel registro di cui al primo paragrafo del presente articolo 2.2, nel rispetto di quanto 

previsto dal D. Lgs. n.196 del 30/06/2003 Codice Privacy e dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del 

27/04/2016 “GDPR e successive modifiche o integrazioni. 
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Allegato n.1 
Condizioni di Assicurazione per Medassure 06.2018 

Ambito dell'Assicurazione 

1. Oggetto dell'Assicurazione 

1.1. A norma e nei termini delle Condizioni di Assicurazione, l’Assicuratore accorda, per la durata del rapporto 

contrattuale, il rimborso delle spese accertate e documentate per cure necessarie e conseguenti a complicanze 

direttamente riconducibili ad un Intervento di medicina cosmetica non prescritta da un Medico, che sia avvenuto 

in Italia in un ospedale, casa di cura, clinica universitaria, istituto universitario, ed altre strutture quali ambulatori 

chirurgici, day hospital e day recovery regolarmente autorizzati, in base ai requisiti di legge e dalle competenti 

Autorità, all’erogazione dell’assistenza ospedaliera, anche in regime di degenza diurna, e che il Contraente abbia 

assicurato in base alle presenti Condizioni di Assicurazione. 

1.2. La copertura assicurativa è valida soltanto per quelle complicanze per le quali sussiste la necessità medica o 

sanitaria di Trattamento, se tale Trattamento è stato iniziato per la prima volta entro 365 giorni dall'Intervento 

Assicurato. La copertura assicurativa termina automaticamente con il decorso di un periodo di tempo di 12 mesi 

dall'inizio di tale primo Trattamento necessario dal punto di vista Medico o sanitario. Trattamenti di durata più lunga 

non sono compresi nella copertura assicurativa. 

1.3. In caso di Sinistro, le spese mediche sono rimborsate sino a concorrenza di € 10.000,00 per tutte le 

complicanze che siano conseguenza dell'Intervento Assicurato. Le spese mediche vengono rimborsate 

applicando i seguenti sottolimiti. 

Tipo di Trattamento   Importo massimo di 

rimborso 

Trattamento senza Intervento chirurgico    € 500,00 

Intervento con anestesia locale   € 500,00 

Intervento chirurgico con anestesia generale   € 1.500,00 

Intervento chirurgico inclusa la chirurgia consequenziale per il reimpianto   € 2.500,00 

Anestesia   € 350,00 

Costi per farmaci, bendaggi ed accertamenti diagnostici inclusa RMN   € 450,00 

Sala operatoria inclusi assistenti   € 500,00 

Retta di degenza al giorno (massimo 3 giorni)   € 250,00 

Per ogni singolo impianto   € 450,00 

 

Nel caso in cui le complicanze determinino un ricovero con utilizzo di un’Unità di Terapia Intensiva, 

l’importo assicurato sopra menzionato viene incrementato da € 10.000,00 a € 20.000,00 per Intervento 

assicurato. 
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2. Interventi Assicurati 

La copertura è valida soltanto in relazione ai seguenti interventi di chirurgia cosmetica, riguardo ai quali la  

copertura risulta dalla richiesta di Assicurazione ai sensi dell’articolo 2 Parte III - Parte Generale del Contratto: 

1. addominoplastica (lifting addominale) 

2. blefaroplastica (lifting della palpebra/ del sopracciglio) 

3. lifting facciale (lifting; rispettivamente nelle aree: viso o collo/grasso autologo) 

4. aumento dei glutei (ingrandimento dei glutei/impianto/grasso autologo) - lifting dei glutei 

5. ginecomastia (riduzione della ghiandola mammaria nell'uomo/lifting pettorali) 

6. lifting scrotale 

7. aumento del mento (ingrandimento del mento/impianto/grasso autologo) 

8. labioplastica (riduzione delle labbra vaginali) 

9. liposuzione (aspirazione del grasso) rispettivamente nelle aree: glutei e gambe oppure addome o busto o 

collo o braccia, e successivo lipofilling. 

10. (Lower) Body Lift 

11. aumento del seno (ingrandimento del seno/impianto/grasso autologo) 

12. mastoplastica riduttiva (riduzione del seno/asportazione della ghiandola mammaria femminile) 

13. mastopessi (lifting del seno) - correzione delle cicatrici 

14. needling (rispettivamente nelle aree: testa o braccia o busto o addome o glutei e gambe) 

15. lifting della parte superiore del braccio 

16. lifting della coscia 

17. otoplastica (riposizionamento delle orecchie) 

18. aumento del pene (ingrossamento/allungamento) 

19. rinoplastica (correzione del naso) - aspirazione ghiandole sudoripare 

20. lifting della fronte 

21. aumento dei polpacci (ingrandimento dei polpacci/impianto) 

22. aumento delle guance (ingrandimento delle guance/impianto/grasso autologo) Non vengono 

assicurati più di 3 interventi per ciascuna tipologia di Intervento Assicurato sopra indicato. 
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3. Esclusioni  

1. Cure e soggiorni in stabilimenti termali, case di convalescenza, centri estetici e centri benessere; 

2. complicanze che guariscono o possono guarire senza assistenza medica entro 14 giorni; la 

copertura assicurativa non sussiste anche quando l’Assicurato, ciononostante, sia stato curato 

da un Medico 

3. complicanze che hanno colpito l’Assicurato compiendo o tentando di compiere con dolo un reato 

4. complicanze che derivano da lesioni provocate da sé stessi 

5. fibrosi capsulare di grado 1 e 2 (Baker) 

6. lesioni neurologiche 

7. ipertrofia cicatriziale o ispessimento cicatriziale 

8. sensazioni di intorpidimento 

9. asimmetrie 

10. peggioramento della forma 

11. parestesia (formicolio, prurito, intorpidimento e simili) 

12. disturbi della sensibilità 

13. danni alla salute da radiazioni 

14. nei casi di lifting della palpebra: perdita della vista 

15. nel caso di lifting della fronte e facciale: perdita dei capelli 

16. conseguenze di errori medici e/o di un Trattamento 

17. insoddisfazione per il risultato che sia riconducibile esclusivamente alla percezione soggettiva 

dell’Assicurato 

18. complicanze che insorgono a causa della difettosità di un prodotto o in conseguenza di vizi di 

un prodotto. 
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Ambito temporale dell'Assicurazione 

4. Periodo Assicurativo  

La copertura assicurativa dura 365 giorni con decorrenza dal giorno in cui l'Assicurato viene ammesso presso il 

centro Medico del Contraente per l’esecuzione di un Intervento indicato all’articolo 2 delle Condizioni di 

Assicurazione per Medassure 06.2018 e termina automaticamente alle ore 24.00 del 365° giorno successivo a tale 

data (qui di seguito il «Periodo Assicurativo»). 

Fermo quanto sopra è data facoltà, di aumentare il Periodo Assicurativo, fino ad un massimo di cinque anni. 

Quanto sopra, potrà essere esercitato, unicamente alla data di effetto della copertura assicurativa ad eccezione 

del fatto che, qualora venga inizialmente acquistato un periodo assicurativo di due anni, è data facoltà di 

estensione alla scadenza della seconda annualità, per ulteriore periodo di copertura della durata di uno, due, tre 

anni. 

Si precisa che l’Assicurato è coperto nel caso in cui le complicanze post-operatorie indicate al precedente articolo 

2 avvengano durante il Periodo Assicurativo di 365 giorni, ai sensi dell’articolo 6 delle Condizioni di Assicurazione 

per Medassure 06.2018. In ogni caso, con riferimento alle cure relative a complicanze post-operatorie che 

avvengono durante il Periodo Assicurativo, la copertura termina annuale automaticamente e definitivamente allo 

scadere dello stesso. 

Premio di Assicurazione 

5. Pagamento del Premio 

5.1. Esigibilità e tempestività del pagamento 

Il Premio unico diviene esigibile immediatamente. 

5.2. Inizio posticipato della copertura assicurativa 

Nel caso in cui il Contraente non versi tempestivamente il Premio Minimo dovuto o ogni Premio successivo, da 

calcolarsi ai sensi dell’articolo 2 Parte I – Parte Generale del Contratto, la copertura degli interventi e dei relativi 

Assicurati a cui il Premio non pagato si riferisce è sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente effettua 

il pagamento del Premio, ai sensi dell’articolo 1901 del c.c. 

Denuncia del Sinistro 

6. Denuncia del Sinistro – obblighi relativi 

6.1. In caso di una complicanza che prevedibilmente può dar luogo ad un obbligo di eseguire la prestazione, 

l’Assicurato deve immediatamente consultare un Medico e seguire le sue prescrizioni. 

6.2. L’Assicurato deve comunicare a Caleas, per iscritto o telefonicamente e senza ritardo, comunque al massimo 

entro 30 giorni dall'insorgenza della complicanza e/o dopo la consultazione di un Medico, le complicanze che 

insorgano dopo un Intervento Assicurato e diano prevedibilmente luogo a un obbligo di eseguire la prestazione 

assicurativa, in ogni caso però sempre prima dell'esecuzione del conseguente Trattamento. 

6.3. L’Assicurato deve compilare secondo verità la denuncia di Sinistro e spedirla immediatamente a Caleas; allo 

stesso modo deve fornire le informazioni utili richieste da Caleas stessa. 

6.4. Qualora l’Assicuratore incarichi dei medici, l’Assicurato dovrà inoltre sottoporsi al loro esame. I costi necessari, 

compreso il mancato guadagno da ciò derivante, sono a carico dell’Assicuratore. 

7. Esigibilità delle prestazioni dell’Assicuratore 

7.1. Eventuali accertamenti e controlli medici sull’Assicurato di cui all’articolo 6.4 delle Condizioni di Assicurazione 

per Medassure 06.2018 sono disposti dall’Assicuratore entro 30 giorni dalla ricezione della denuncia di Sinistro da 

parte dell’Assicurato ai sensi dell’articolo 6.2 delle Condizioni di Assicurazione per Medassure 06.2018. 

Entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione medica di cui al presente articolo 7.1 delle Condizioni di 

Assicurazione per Medassure 06.2018, nonché dichiarazioni liberatorie relative alla riservatezza eventualmente 

richieste dall’Assicuratore - dichiarazione di autorizzazione alla raccolta dei dati personali, secondo i formulari 

predisposti dall’Assicuratore, l’Assicuratore provvederà a comunicare per iscritto all’Assicurato se ritiene che 

le cure post-operatorie sostenute rientrino o meno tra i Trattamenti. In caso affermativo, provvederà al pagamento 

dell’indennizzo nel termine di 2 settimane dalla data d’invio della comunicazione con cui si conferma il diritto 



Convenzione AICPE 115– Ed. 01/2019 – Ultimo Aggiornamento   01/01/2019 – Condizioni di Assicurazione Pag. 13 di 13 

alla prestazione dell’Assicuratore, mediante bonifico sul conto corrente dell’Assicurato, che l’Assicurato avrà 

provveduto a comunicare all’atto della denuncia del Sinistro. Il pagamento effettuato secondo la predetta 

modalità costituisce a tutti gli effetti regolare quietanza. 

7.2. A richiesta dell’Assicurato, l’Assicuratore si riserva il diritto di corrispondere acconti all’Assicurato qualora 

riconosca la fondatezza delle pretese di quest’ultimo prima del completamento dell’istruttoria sulla denuncia di 

Sinistro. 

Disposizioni ulteriori 

8. Forma delle comunicazioni 
Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente e/o l’Assicurato sono tenuti sono valide solo se fatte per iscritto alla 

Rappresentanza Generale per l’Italia dell’Assicuratore, oppure all'Intermediario indicato all’articolo 7 Parte I – 

Parte generale del contratto. Qualunque modifica delle condizioni di Assicurazione non è valida se non risulta da 

atto di variazione sottoscritto dalle Parti. 

9. Prescrizione dei diritti derivanti dal contratto di Assicurazione 
I diritti del presente contratto di Assicurazione si prescrivono nei termini previsti dalla vigente legislazione italiana. 

10. Arbitrato 

Per qualsiasi controversia relativa alla validità, interpretazione o esecuzione del presente contratto, le Parti e gli 

Assicurati utilizzeranno la procedura di mediazione prevista dal D.lgs. n.28 del 04/03/2010. L’organismo di 

mediazione verrà scelto di comune accordo tra le Parti tra gli organismi di mediazione approvati dal Ministero di 

Giustizia. 

11. Foro competente 

Per qualsiasi controversia relativa alla validità, interpretazione o esecuzione del presente contratto, che non 

potrà essere risolta tramite la procedura di mediazione prevista al precedente articolo 10, il Foro 

competente sarà esclusivamente quello di residenza dell’Assicurato, oppure in caso di controversia tra il 

Contraente e l’Assicuratore, quello del Contraente. 

12. Sottoscrizione multipla 
In caso di sottoscrizioni multiple, l’obbligo dell’Assicuratore è in ogni caso limitato alla prima adesione al presente 

contratto. 

13. Legge applicabile e rinvio alle norme di legge 
Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per tutto quanto non è qui diversamente regolato valgono le 

vigenti norme di legge. 

AmTrust International Underwriters DAC  

Rappresentanza Generale per l’Italia  

Il Procuratore Speciale  

Loris Besana 


