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COS’È 

 

È una polizza con libera scelta dei capitali stipulabile per la copertura del rischio infortuni in forma 
completa, ossia per gli infortuni che l’Assicurato subisca nello svolgimento delle attività 
professionali dichiarate in polizza e di ogni altra attività che non abbia carattere professionale. 

 

 
A CHI È RIVOLTA 

 

La struttura estremamente flessibile e l’ampia gamma di garanzie proposte ne fanno lo strumento 
indicato per tutti coloro che intendono sottoscrivere una polizza per la copertura del rischio 
infortuni, sia in forma “individuale” che “cumulativa”. 

 

 
COSA OFFRE 

 
Il pagamento di un indennizzo in caso di infortunio che determini il decesso dell’Assicurato o 
un’invalidità permanente, un’inabilità temporanea, un ricovero in istituto di cura, una frattura ossea, 
una convalescenza, il rimborso delle spese di cura sostenute per ricovero/intervento chirurgico od 
anche in assenza di ricovero/intervento. 

 

 
LIMITI DI ETA’ 

 

Sezione Infortuni: 
Non sono assicurabili le persone che abbiano superato il 75° anno di età, o che lo superino nel 
corso del contratto. In quest’ultimo caso si dovrà limitare la durata del contratto. 

 

 
DURATA 

CONTRATTUALE 

 

Non sono ammessi contratti di durata inferiore a 1 anno. 

▪ durata minima: 1 anno 
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FRAZIONAMENTO 
DEL PREMIO 

 

 

3% di aumento per il frazionamento semestrale. 
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PREMIO 
MINIMO 

 
 
 

PRESTAZIONI 

 

 
Frazionamento annuale 100,00 euro imponibili.  
Frazionamento semestrale 50,00 euro imponibili a semestre. 
 _   

 

 
Sono assicurate le seguenti conseguenze di infortunio: 

• Caso morte 

• Caso invalidità permanente 

La garanzia può essere prestata con adozione della tabella INAIL, più favorevole rispetto a quella ANIA. 

Operano le seguenti franchigie: 

- 3% sulle Invalidità Permanenti accertate fino al 15%, 

- 2% sulle Invalidità Permanenti accertate dal 16 e fino al 19%. Non viene applicata alcuna franchigia 

qualora si accertino postumi permanenti pari o superiori al 20%. Per invalidità permanente accertata di 

grado pari o superiore al 60% viene corrisposto l’indennizzo come se l’invalidità permanente fosse 

totale. 

 

• Caso inabilità temporanea 

Viene liquidato il 100% dell’indennità giornaliera per tutto il tempo in cui l’Assicurato si trova nella 
incapacità ad attendere alle sue occupazioni; il 50% per il tempo in cui ha potuto attendere solo in parte 
alle occupazioni medesime. 
L’indennizzo viene corrisposto per un periodo massimo di 365 giorni da quello dell’infortunio, con 
l’applicazione delle seguenti franchigie, a partire: 
 -     dal 6° giorno successivo a quello dell'infortunio se la somma assicurata a tale titolo non è superiore 
a € 25,00; 
- dal 9° giorno successivo a quello dell'infortunio se la somma assicurata a tale titolo è compresa 
tra € 25,00 e € 40,00; 
- dall' 11° giorno successivo a quello dell'infortunio se la somma assicurata a tale titolo è compresa 
tra € 40,00 e € 60,00; 
- dal 21° giorno successivo a quello dell'infortunio se la somma assicurata a tale titolo è superiore 
a € 60,00. 
 

• Diarie da infortunio 

• Nel caso di ricovero o gessatura reso necessario da infortunio indennizzabile a termini di polizza, Le 

Assicurazioni di Roma corrisponde l'importo della diaria assicurata per ogni giorno di degenza o 

gessatura e per la durata massima di 150 giorni per evento e per anno assicurativo.  Il giorno di 

ricovero e quello di dimissione vengono considerati, ai fini della liquidazione, come unico giorno. 

• L'indennizzo previsto dal presente articolo non è cumulabile con quello eventualmente dovuto per 

Inabilità temporanea. 

 

• Rimborso delle spese di cura conseguenti a infortunio 

• In caso di infortunio, indennizzabile a termini di polizza, che ha per conseguenza diretta oneri 

derivanti all'Assicurato per spese di cura, Le Assicurazioni di Roma rimborsa entro il limite del 

massimale garantito per sinistro, le spese sostenute dall'Assicurato stesso per: 

• - gli accertamenti diagnostici; 

• - gli onorari dei medici; 

• - i diritti di sala operatoria: 

• - le rette di degenza. 

• Inoltre fino a concorrenza di un importo non superiore ai 20% del massimale stesso, Le Assicurazioni 

di Roma rimborsa le spese sostenute per: 

• - le cure in genere, anche termali, con esclusione in ogni caso delle spese di natura alberghiera; 

• - i medicinali ed i trattamenti fisioterapici e rieducativi. 

• Le Assicurazioni di Roma effettua il rimborso agli aventi diritto su presentazione, in originale, dei 

documenti giustificativi e a cure terminate, con l'intesa che per le spese sostenute all'estero il 

rimborso verrà effettuato in Italia, con valuta italiana, al cambio della settimana in cui la spesa è stata 

sostenuta ricavato dalla quotazione dell'Ufficio Italiano Cambi. 
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PRESTAZIONI 

 

Senza che sia necessario pagare alcun sovrappremio sono compresi in garanzia: 

• gli infortuni subiti a seguito dell’esercizio di attività sportive di pratica comune a carattere 
dilettantistico e ricreativo, comunque non espressamente escluse in polizza; 

• gli infortuni subiti a seguito dell’uso e della guida di autoveicoli, caravan, motoveicoli, 
ciclomotori; 

• gli infortuni subiti durante i viaggi in aereo effettuati in qualità di passeggero; 

• gli infortuni causati da calamità naturali (es. terremoto, alluvioni); 

 
Sono considerati infortuni anche: l'asfissia non di origine morbosa, gli avvelenamenti acuti da 
ingestione o da assorbimento di sostanze, l'annegamento, l'assideramento o il congelamento, i colpi 
di sole o di calore, le lesioni determinate da sforzo esclusi gli infarti e le ernie, gli infortuni subiti in stato 
di malore o di incoscienza, le affezioni conseguenti a punture di insetti o aracnidi e morsi di animali 
con esclusione comunque della malaria, del carbonchio e delle malattie tropicali. 

 

FORMULA DI       

PERSONALIZZAZIONE 
Per ampliare le prestazioni (a pagamento): 
Sezione Infortuni: 

• Ernie addominali determinate da sforzo 

• Rinuncia alla rivalsa 

• H1 Rischi speciali sportivi  (1) 

• Rischi Speciali Sportivi (2) 
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FORMULA DI 
PERSONALIZZAZIO 
NE 

 

Per ottenere riduzioni di premio: 
 

Sezione Infortuni: 

•  Limitazione della garanzia ai “soli rischi professionali” o ai “soli rischi extraprofessionali” 

Tale scelta può essere esercitata solo da chi svolge attività alle regolari dipendenze di terzi con 
orario definito e constatabile. 

 

 

 

ASPETTI FISCALI L’aliquota di imposta è del 2,5% per le sezioni Infortuni e Malattia.

 

 

COSA FARE IN 

CASO DI SINISTRO 
Sezione Infortuni: 

• Denunciare tempestivamente il sinistro a “Le Assicurazioni di Roma”. 

• Allegare alla denuncia una dettagliata descrizione delle cause e conseguenze dell’infortunio, 
corredata di certificato medico in originale. 

• Presentare: 

- per il pagamento dell’indennità giornaliera di ricovero-day hospital e convalescenza, copia 
della cartella clinica attestante la durata del ricovero, lo stato di convalescenza, l’intervento 
di gessatura e della sua rimozione; 

- per il rimborso delle spese di cura, copia della cartella clinica e della documentazione 
medica relativa alle cure, gli originali delle notule, delle distinte e delle ricevute 
debitamente quietanzate. 

• Qualora l’infortunio abbia cagionato il decesso dell’Assicurato o questo sia sopravvenuto 
durante il periodo di cura, deve essere dato immediato avviso telegrafico all’impresa. 
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VANTAGGI 

 

• L’elevata personalizzazione: la libertà per ogni assicurato di scegliere il contenuto e 
l'ampiezza della propria copertura. 

• La franchigia modulata per l’Invalidità Permanente. 

• L’ampia gamma di garanzie proposte. 

• Il buon rapporto prestazioni / premio. 

• Copertura valida in tutto il Mondo. 

 

Prima della sottoscrizione leggere il Fascicolo Informativo reperibile presso l’Agenzia di Direzione 
o sul sito www.adir.it 
 

http://www.adir.it/
http://www.adir.it/

