NOTA INFORMATIVA
Adesione volontaria alla copertura Grandi Interventi Chirurgici
Vigenza dal 01.11.2008 al 30.04.2010
Con riferimento alla polizza infortuni Ina Assitalia n. 10000390606, stipulata dalla
Fondazione Enasarco a favore degli Agenti di Commercio, tramite i broker Sapri Srl e
Willis Italia S.p.A, è possibile estendere la sola garanzia Grandi Interventi Chirurgici ai
familiari fiscalmente a carico tramite adesione volontaria.
Per fiscalmente a carico si intende il familiare (coniuge, figlio/a) per il quale si ha diritto
alle detrazioni per carichi di famiglia ai sensi dell’art.12 del T.U. delle imposte sui redditi,
D.P.R. n. 917/86.
La garanzia è riservata ai familiari degli agenti di commercio che non abbiano superato il
75° anno di età al 31.12.2008, aventi un’anzianità contributiva, al 31.12.2008, di almeno
5 anni e che abbiano, al 31.12.2008, un conto previdenziale non inferiore a € 2.582,28=
incrementato da versamenti obbligatori afferenti gli anni 2006, 2007 e 2008 – ovvero i
soggetti B) dell’art.1 della polizza.
La Società garantisce per infortunio e/o malattia, fino alla concorrenza di € 40.000,00 per
persona e per anno assicurativo che dia luogo a Grande Intervento Chirurgico, così come
definito dall’elenco nell’art.11 della polizza (vedi www.enasarco.it), il rimborso delle
spese sostenute:
a) In
•
•
•

caso di ricovero in Istituto di Cura, privato e/o pubblico, per
Assistenza e prestazioni mediche, onorari per visite mediche;
Analisi di laboratorio ed esami diagnostici;
Equipe operatoria, anestesista, diritti di sala operatoria, materiali d’intervento
(compresi apparecchi protesici e terapeutici applicati durante l’intervento;
• Medicinali, trattamenti fisioterapici e rieducativi;
• Rette di degenza con esclusione delle spese voluttuarie(bar, telefono, televisione,
ecc.);

b) 90
•
•
•
•
•

giorni prima e dopo il ricovero in Istituto di cura per:
assistenza e prestazioni mediche, onorari per visite mediche;
Analisi di laboratorio ed esami diagnostici;
Medicinali assunti nei 90 giorni precedenti e susseguenti il ricovero;
Trattamenti fisioterapici e rieducativi e cure termali (escluse le spese di carattere
alberghiero) effettuate nei 90 giorni successivi all’intervento;
Trasporto in ambulanza dell’assicurato per il ricovero nell’Istituto di cura e da
questo al domicilio, fino al limite del 5% della somma assicurata;

La garanzia ha effetto dalle ore 24,00:
• del giorno di decorrenza del certificato d’inclusione per gli infortuni;
• del 90° giorno successivo alla decorrenza del certificato d’inclusione per le
malattie;
• del 180° giorno successivo alla decorrenza del certificato d’inclusione per le
malattie pregresse non a conoscenza.
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I risarcimenti sono soggetti ad applicazione di uno scoperto del 10% con un minimo di
€ 1.500,00.
L’adesione è subordinata alla:
• verifica dei requisiti amministrativi dell’Agente/Capo Nucleo;
• compilazione del questionario anamnestico per ogni componente del
nucleo;
• approvazione dei questionari da parte della Società Assicuratrice;
• accertamento dell’avvenuto pagamento.
Il costo della presente garanzia è di Euro 18,00 per ogni componente del nucleo da
assicurare.
La garanzia, attivabile dalle ore 24,00 del 01.11.2009, ha effetto dalle ore 24,00 della
data del pagamento e scadenza il 30.04.2010 senza tacito rinnovo.
Il pagamento può essere effettuato tramite:
•
•

bonifico su c/c n.
1991 CIN J intestato a Sapri Broker Srl
(banca BNL ABI 01005 CAB 03395 IBAN IT80J0100503395000000001991)
assegno bancario
intestato a
Sapri Broker Srl – Non Trasferibile

Per l’attivazione della presente garanzia dovrà pervenire presso la:
Fondazione Enasarco – Unità Servizio agli Iscritti - Ufficio Broker di Assicurazioni
Via Antoniotto Usodimare, 31 - 00154 Roma
la seguente documentazione debitamente compilata e sottoscritta:
• modulo di adesione in originale;
• questionario anamnestico in originale per ogni componente da assicurare;
• assegno o copia del bonifico attestante l’avvenuto pagamento.
La Società, a conferma della copertura assicurativa, invierà il relativo certificato di
inclusione.
L’eventuale diniego da parte della Società Assicuratrice verrà formalizzato entro 60
giorni, con restituzione dell’importo pagato.
Per qualsiasi ulteriore informazione e/o chiarimento rivolgersi all’ufficio Broker di
Assicurazioni c/o la Fondazione Enasarco, Tel. 06/57932609 Fax 06/57932699.
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