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Definizioni 
 

ASSICURATO  Il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione. 

E’ riconosciuta la qualifica di assicurato ai seguenti soggetti: 

- dipendenti, collaboratori e studenti dell’Università durante 

lo svolgimento dell’attività didattico/scientifica. 

   

ASSICURAZIONE  Il contratto di Assicurazione. 

   

ATTIVITA’  Quella svolta in qualità di Università degli Studi di Teramo 

per statuto, per legge, per regolamenti o delibere, compresi i 

provvedimenti emanati dai propri organi. Eventuali 

variazioni che interverranno saranno automaticamente 

recepite. La definizione comprende anche tutte le attività 

accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari 

e conseguenti all’attività principale, ovunque e comunque 

svolte. 

   

BROKER  La G.B.S. S.p.A. General Broker Service (in seguito definiti  

più semplicemente Broker). 

   

CONTRAENTE  La persona giuridica che stipula l’assicurazione. 

   

FRANCHIGIA  L’importo prestabilito di danno indennizzabile che rimane a 

carico dell’Assicurato. 

   

INDENNIZZO/ 

RISARCIMENTO 

 La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. 

   

CARENZA  Il periodo di tempo che intercorre tra l’effetto 

dell’assicurazione e l’inizio della garanzia. 

   

POLIZZA  Il documento contrattuale che prova l’assicurazione. 

   

PREMIO  La somma dovuta alla Società. 

   

RISCHIO  Probabilità che si verifichi il sinistro ed entità dei danni che 

possono derivarne. 

   

SCOPERTO  La percentuale prestabilita di danno indennizzabile che resta 

a carico dell’Assicurato. 

   

SINISTRO  Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la 

garanzia assicurativa. 

   

SOCIETA’  L’Impresa assicuratrice. 
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Data         /    /         

 

      La Società             Il Contraente 

 

--------------------             ---------------------- 



LOTTO V - Rimborso Spese Mediche Pag. 4 di 22 

 

Definizioni di settore 
 

MALATTIA  Alterazione dello stato di salute dell’Assicurato non 

dipendente da infortunio. 

   

INFORTUNIO  Evento dovuto a causa violenta, fortuita ed esterna 

che produca lesioni fisiche obiettivamente 

constatabili. 

   

ISTITUTO DI CURA  Istituto universitario, Ospedali, Cliniche, Case di 

Cura, day hospital/day surgery regolarmente 

autorizzati all’assistenza ospedaliera, esclusi 

comunque Stabilimenti Termali, le strutture che 

hanno prevalentemente finalità dietologiche, 

fisioterapiche e riabilitative, Case di Convalescenza 

o lungodegenza, di Riposo e di Soggiorno, i centri 

del benessere. 

   

RICOVERO/DEGENZA  Degenza comportante pernottamento in Istituto di 

Cura. 

   

INTERVENTO CHIRURGICO  Provvedimento terapeutico che viene attuato con 

manovre manuali o strumentali, cruente, eseguito 

anche senza ricovero presso l’ambulatorio o lo 

studio del medico chirurgo curante. Sono considerati 

interventi chirurgici anche la litotripsia e la riduzione 

incruenta di fratture seguita da gessatura. 

   

TRATTAMENTO DI 

FISIOKINESITERAPIA 

 Terapie specifiche (marconiterapia, radar terapia, 

ultrasuoni, kinesiterapia e simili) prescritte dal 

medico curante, praticate da personale abilitato ed 

effettuate unicamente in strutture sanitarie 

autorizzate. 

   

VISITA SPECIALISTICA  Visita effettuata da medico chirurgo in possesso di 

titolo di specializzazione inerente alla patologia 

motivo della visita stessa. 

   

MALATTIA IN ATTO  Malattia clinicamente accertata o presente con 

sintomi oggettivi. Malattie e sintomi possono 

risultare sia da dichiarazioni rese in questionario, se 

richiesto, sia da dichiarazioni o documentazione 

medica fornite anche in data posteriore alla 

stipulazione della polizza. 

   

MALATTIA TERMINALE  Malattia a prognosi infausta per la sopravvivenza 

dell’Assicurato che comporta la non autosufficienza 

(incapacità a mantenere una vita indipendente o a 

svolgere le comuni attività quotidiane quali: 

camminare, lavarsi, vestirsi, mangiare, alzarsi dal 

letto/mettersi a letto). 
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MALFORMAZIONE/DIFETTO 

FISICO 

 Alterazione organica, congenita o acquisita durante 

lo sviluppo fisiologico, che sia evidente o sia 

clinicamente diagnosticata prima della stipulazione 

della polizza. 

   

FOGLIO MISSIONE  L’allegato B) al presente capitolato, che dovrà essere 

compilato dall’Università e inviato alla Società per il 

tramite del Broker, unitamente al questionario 

sanitario, per richiedere l’attivazione della copertura. 

   

ASSISTENZA 

INFERMIERISTICA 

 Assistenza prestata dal personale in possesso di 

specifico diploma. 

   

CENTRI DIAGNOSTICI  Strutture poliambulatoriali regolarmente autorizzate 

per le indagini diagnostiche. 

   

DAY HOSPITAL/DAY 

SURGERY 

 La degenza in istituto di cura non comportante 

pernottamento, documentata dalla cartella clinica. 

   

QUESTIONARIO 

SANIATARIO 

 Documento che descrive lo stato di salute 

dell’Assicurato.  

l’Università dovrà far compilare al soggetto per il 

quale si desidera richiedere l’attivazione delle 

garanzie, il questionario sanitario (allegato A) al 

presente capitolato).  

 

Data         /    /         

 

      La Società             Il Contraente 

 

--------------------             ---------------------- 
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Art. 1 - Norme che regolano l’assicurazione in generale 

 

 

Art. 1.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio 

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono 

sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto 

all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 

1894 Codice Civile. 

 

Art. 1.2 – Altre Assicurazioni 

In caso di sinistro il Contraente e/o l’Assicurato devono comunicare per iscritto alla Società 

l’esistenza di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In tal caso, l’Assicurato deve dare 

avviso a tutti gli Assicuratori e al Contraente dell’esistenza delle singole coperture, indicando 

a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell’Art. 1910 C.C. 

 

Art. 1.3 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia 

A parziale deroga dell’art. 1901 Codice Civile, il Contraente è tenuto al pagamento della 

prima rata di premio entro 60 giorni dalla data di decorrenza del contratto. In mancanza di 

pagamento, la garanzia rimane sospesa dalla fine di tale periodo e riprende vigore alle ore 

24.00 del giorno in cui viene pagato il premio di perfezionamento. 

 

Se il Contraente non paga il premio per le rate successive la garanzia resta sospesa dalle ore 

24 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore alle ore 24:00 del giorno in cui 

viene pagato quanto dovuto, ferme restando le scadenze contrattualmente stabilite. 

 

Art. 1.4 – Modifiche dell’Assicurazione 

Le eventuali modificazioni dell’assicurazione devono essere approvate per iscritto. 

 

Art. 1.5 - Buona fede 

L’omissione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, 

così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni del Contraente all’atto della stipulazione 

del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei 

danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede (quindi 

esclusi i casi di dolo o colpa grave). Rimane fermo il diritto della Società, una volta venuta a 

conoscenza di circostanze aggravanti, che comportino un premio maggiore, di richiedere la 

relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in 

cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, 

conguaglio del premio per l’intera annualità in corso). 

 

Art. 1.6 - Recesso in caso di sinistro 

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, la Società può  

recedere dall’assicurazione con preavviso di 120 giorni.  

Dalla data in cui la Società provvederà a formalizzare al Contraente e al Broker con 

raccomandata a/r la propria volontà di recedere dall’assicurazione non sarà più possibile 

procedere alla richiesta di copertura per gli Assicurati che dovessero partire per effettuare 

nuove missioni all’estero, fermo il fatto che le garanzie saranno operanti per tutti gli 

Assicurati che sono partiti per missioni all’estero prima di tale data, fino al loro rientro dalla 

missione, anche nel caso in cui il rientro della missione dovesse avvenire dopo la data di 

efficacia del recesso. 



LOTTO V - Rimborso Spese Mediche Pag. 7 di 22 

 

Art. 1.7 - Durata del contratto 

Il contratto di assicurazione ha la durata indicata nell’Allegato (Prospetto di offerta), non è 

previsto il tacito rinnovo. 

 

Art. 1.8 - Oneri fiscali 

Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente. 

 

Art. 1.9 - Foro competente 

Foro competente è esclusivamente quello del luogo ove ha sede il Contraente. 

 

Art. 1.10 - Rinvio alle norme di legge 

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. 

 

Art. 1.11 - Coassicurazione e delega 

A deroga dell’art. 1911 Codice Civile, la Delegataria risponderà direttamente anche della 

parte di indennizzo a carico delle Coassicuratrici.  

Tutte le comunicazioni relative al presente contratto si intendono fatte o ricevute dalla Società 

Delegataria, all’uopo designata dalle Società Coassicuratrici, in nome e per conto di tutte le 

Società Coassicuratrici. La firma apposta dalla Società Delegataria rende l’atto valido ad ogni 

effetto, anche per la parte delle medesime. 

 

Art. 1.12 - Assicurazioni presso diversi assicuratori 

Il Contraente è esonerato dall’obbligo di denunciare alla Società eventuali altre polizze da lui 

stipulate per i medesimi rischi. 

 

Art. 1.13 - Clausola broker 

Ad ogni effetto di legge, le Parti contraenti riconoscono al Broker il ruolo di cui al D. Lgs. N. 

209/2005, relativamente alla conclusione ed alla gestione della presente assicurazione e per 

tutto il tempo della durata, incluse proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni. 

 

In conseguenza di quanto sopra si conviene espressamente: 

� che il Broker, nell’ambito della normativa richiamata, sia responsabile della rispondenza 

formale e giuridica dei documenti contrattuali nonché della legittimità della 

sottoscrizione degli stessi da parte della Società; 

� di riconoscere che tutte le comunicazioni che, per legge o per contratto, il 

Contraente/Assicurato è tenuto a fare alla Società, si intendono valide ed efficaci anche 

se notificate al Broker; 

� che il pagamento dei premi dovuti alla Società, per qualsiasi motivo relativo alla presente 

assicurazione, venga effettuato dal Contraente al Broker. Il pagamento così effettuato ha 

effetto liberatorio per il contraente ai sensi dell’art. 1901 C.C. La Società delegataria o 

ogni eventuale società coassicuratrice, delegano quindi esplicitamente il 

broker,all’incasso del premio, in ottemperanza al comma 2 dell’art. 118 Dlgs 209/2005 e 

con gli effetti per la contraente previsti al primo comma del medesimo articolo; 

� Che le somme incassate dal broker vengano da questi rimesse agli assicuratori secondo 

gli accordi vigenti o, in mancanza, entro il giorno dieci del mese successivo a quello di 

incasso. All’uopo il broker trasmetterà alla/e Società distinta contabile riepilogativa della 

disposizione effettuata. Il presente comma è efficace qualora broker e Società non 

abbiano convenuto diversa regolamentazione dei rapporti. 
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� che le variazioni alla presente assicurazione richieste dalla contraente al broker, in forma 

scritta, siano immediatamente efficaci quando accettate dalla Società. Qualora le stesse 

comportino il versamento di un premio aggiuntivo, i termini di effetto sono subordinati 

alla disciplina dell’art. 1.3 “Pagamento del premio”; 

���� che l’opera del Broker, unico intermediario nei rapporti con le Compagnie di 

Assicurazione, verrà remunerata dalle Compagnie con le quali verranno stipulati, 

modificati, e/o prorogati i contratti, nella misura dell’aliquota provvigionale del 6 % (sei  

per cento). La remunerazione del Broker non dovrà in ogni caso rappresentare un costo 

aggiuntivo per il Contraente, e andrà dalla Società assorbita nella componente di costo 

altrimenti identificata nel premio, per gli oneri di distribuzione e produzione.  

� che la gestione dei sinistri, fino a che non diventino vertenze legali, venga curata per 

conto del Contraente/Assicurato dal Broker; 

� che il broker ha ottemperato agli obblighi assicurativi di Legge di cui all’art. 112, comma 

3 del Dlgs 209/2005 e si impegna a produrre copia della vigente polizza a semplice 

richiesta scritta della/e Società in qualunque momento del rapporto. 

� Il presente articolo sarà privo di efficacia dal momento in cui dovesse venire a mancare 

l’obbligatoria iscrizione del broker al RUI, istituito presso l’ISVAP con provvedimento 

n° 5 del 16/10/2006. 

 

Art. 1.14 - Obbligo di fornire i dati dell’andamento del rischio 

La Società, su richiesta del Contraente, si impegna a fornire i dati afferenti l’andamento del 

rischio, entro il termine di 30 gg. dalla richiesta stessa. 

La statistica sinistri dovrà essere così suddivisa: 

a) sinistri denunciati; 

b) sinistri riservati (con indicazione dell’importo a riserva); 

c) sinistri liquidati (con indicazione dell’importo liquidato); 

d) sinistri respinti. 

 

Art. 1.15 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società 

Tutte le comunicazioni, alle quali il Contraente è tenuto, devono essere fatte con lettera 

raccomandata e/o fax e/o e-mail indirizzati al Broker. 

Analoga procedura adotta la Società nei confronti del Contraente. 

 

Art. 1.16 – Premio e regolazione del premio 

Il premio annuo lordo stabilito per ogni singolo assicurato è indicato nella scheda d’offerta al 

punto 6.1. L’Università, Contraente, corrisponderà inoltre per ogni giorno di assicurazione 

l’importo indicato nella scheda d’offerta al punto 6.2. 

 

Entro i termini previsti dall’Art. 1.3 comma 1, l’Università Contraente versa a titolo di 

anticipo l’importo risultante nella scheda d’offerta al punto 6.3, che deve intendersi quale 

premio minimo comunque acquisito dalla Società. 

 

Alla fine di ogni annualità la Società procederà al conguaglio del premio sulla base del 

numero effettivo dei dipendenti, collaboratori e Studenti assicurati e dei giorni effettivi di 

missioni effettuate. L’eventuale differenza dovuta dovrà essere pagata dall’Università, 

Contraente, entro 60 giorni dalla data in cui avrà ricevuto copia dell’appendice di regolazione. 

Se nel termine di scadenza di cui sopra il Contraente non paga la differenza attiva del premio 

dovuto, la Società fisserà un ulteriore termine di 60 giorni dandone comunicazione al 

medesimo a mezzo lettera raccomandata. Trascorso detto termine, la garanzia resterà sospesa, 

fermo l’obbligo del Contraente di provvedere al pagamento del premio di regolazione dovuto. 
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Data         /    /         

 

 

      La Società             Il Contraente 

 

--------------------       ---------------------- 
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Art. 2 - Norme che regolano l’assicurazione Sanitaria 
per Malattie ed Infortuni 

 

Le condizioni che seguono prevalgono in caso di discordanza sulle norme che regolano 

l’assicurazione in generale. 

L’eventuale discordanza tra le norme che regolano l’assicurazione in generale, le norme che 

regolano l’assicurazione in particolare, le norme del Codice Civile sui contratti di 

assicurazione, verrà risolta sempre nella maniera più favorevole al Contraente e/o agli 

Assicurati. 

 

Art. 2.1 - Premessa 

Le garanzie previste dal presente capitolato sono operanti esclusivamente a favore dei 

seguenti soggetti: 

- Dipendenti , collaboratori incaricati e Studenti dell’Ateneo durante lo svolgimento 

dell’attività didattico/scientifica. 

 

Art. 2.1 - Oggetto dell’assicurazione 

La Società rimborsa all’Assicurato, nei casi di reso necessario da malattia o da infortunio:  

 

A) Le spese sostenute durante il ricovero per: 
 

1. onorari del chirurgo, dell’aiuto, dell’assistente, dell’anestesista e di ogni altro soggetto   

partecipante all’intervento; diritti di sala operatoria e materiale di intervento (compresi 

 gli apparecchi terapeutici e le endoprotesi applicati durante l’intervento); 

2. assistenza medica, cure, trattamenti fisioterapici e rieducativi, medicinali, esami ed 

analisi di laboratorio, accertamenti diagnostici; 

3. rette di degenza; 

4. vitto e pernottamento di un accompagnatore nell’Istituto di cura, fino alla concorrenza 

di un importo di € 100,00 giornalieri. 

 

B) Le spese sostenute prima e dopo il ricovero per: 
 

1. esami ed analisi di laboratorio, accertamenti diagnostici (compresi gli onorari medici), 

prima del ricovero; 

 

2. esami ed analisi di laboratorio, accertamenti diagnostici (compresi gli onorari del 

medico), prestazioni mediche, chirurgiche, prestazioni infermieristiche, trattamenti 

fisioterapici o rieducativi, cure termali (escluse in ogni caso le spese di natura 

alberghiera) effettuati nei 90 giorni successivi alla cessazione del ricovero perché 

inerenti la malattia o l’infortunio che hanno determinato il ricovero. 

 

 

3. l’acquisto o il noleggio, purché inerente la malattia o l’infortunio che hanno 

determinato il ricovero, nei 90 giorni successivi al ricovero dei seguenti beni: 

� apparecchi ortopedici: stampelle, carrozzine, corsetti e tutori; 

� apparecchi protesici (esclusi occhiali e lenti a contatto); 

� apparecchiature terapeutiche. 

 

 Massimo risarcimento per persona e per anno assicurativo pari a € 1.000,00. 
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4. il trasporto con mezzo sanitariamente attrezzato, idoneo a seconda della gravità del 

caso: 

� per il tragitto fino al pronto soccorso o all’istituto di cura in caso di ricovero; 

� per il trasferimento da un istituto di cura ad un altro; 

� per il rientro al domicilio al momento della dimissione. 

 

C) Indennità sostitutiva 
Nel caso in cui l’Assicurato non abbia richiesto alla Società alcun rimborso relativo a spese di 

cui al punto A) che precede, la Società corrisponde per ogni giorno di ricovero, un’indennità 

sostitutiva pari a € 150,00 con il massimo di 120 giorni per anno e per assicurato. 

Tale indennità sostitutiva è richiedibile nel caso in cui il ricovero sia indennizzabile a termini 

di polizza. 

 

Art. 2.2 – limiti di indennizzo per persona e patologia 

Per l’insieme delle prestazioni previste all’Art 2.1 sono operanti i seguenti limiti di  

indennizzo per persona e patologia: 

� € 6.000,00 per ernie (salvo quelle discali), varici, emorroidi, appendiciti; 

� € 8.000,00 per ernie discali 

 

Art. 2.3 – Categorie assicurate e modalità d’adesione 

L’assicurazione è prestata a favore: 

• dei dipendenti , collaboratori e studenti dell’Università e di altri Atenei durante lo 

svolgimento dell’attività didattico/scientifica. 

Per ciascun dipendente e/o collaboratore o Studente l’operatività della garanzia avrà inizio 

dalle ore 24 del giorno indicato sul foglio adesione, allegato B) al presente capitolato, a 

condizione che l’Università di Teramo trasmetta, a mezzo fax o e-mail, alla Società per il 

tramite del Broker: 

1. il questionario sanitario- allegato A) al presente capitolato - compilato e firmato 

dall’assicurando; 

2. il “foglio adesione” - allegato B) al presente capitolato - dove dovrà essere indicato il 

tipo di attività svolta, la data di inizio  e termine (se nota) della copertura, e il 

nominativo del soggetto assicurato. 

 

L’operatività della garanzia cesserà alle ore 24 della data indicata dall’Università nel foglio 

adesione (se comunicata) o alla data in cui l’Università provvederà a notificare alla Società 

per il tramite del Broker la fine della copertura. 

 

La compilazione e la successiva trasmissione del questionario sanitario alla Società per il 

tramite del Broker risulta determinante ai fini dell’operatività della copertura unicamente per 

l’Assicurato che non ne abbia già fatto precedente trasmissione alla Società per il tramite del 

Broker nei precedenti 12 mesi, fermo il fatto che l’Università è tenuta a comunicare eventuali 

variazioni che subisse lo status di salute dei potenziali assicurati tramite la 

contrattualizzazione e la trasmissione di un nuovo questionario. 

 

 

Art. 2.4 – Carenze 

Fermo quanto previsto all’art 1.3 “pagamento del premio e decorrenza della garanzia”, le 

garanzie decorre dalle ore 24 del giorno in cui l’Università effettuerà la comunicazione  di cui 

al precedente art. 2.3. 

 

Non sono previste carenze. 
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Art. 2.5 - Delimitazione dell’assicurazione - Esclusioni 

 

la Società non assicura: 

• le persone di età superiore a 70 anni; le persone che raggiungono tale età in corso di 

contratto sono assicurate fino alla successiva scadenza annuale del premio; 

• le persone affette da alcolismo, tossicodipendenza. A.I.D.S. e sindromi correlate, 

schizofrenia, psicosi in genere, infermità mentali determinate da sindromi organiche 

cerebrali.  

 L’eventuale incasso del premio, dopo che si siano verificate le condizioni sopra 

 previste, non costituisce deroga; il premio medesimo verrà, quindi, restituito dalla 

 Società all’Assicurato. 

 Mutamenti del rischio dovuti a cause diverse da quelle sopra indicate non configurano   

 aggravamento del rischio stesso. 

 

L’assicurazione non è operante per: 

1. malattie e stati patologici conosciuti e/o diagnosticati anteriormente alla stipulazione 

del contratto sottaciuti alla Società con dolo o colpa grave, all’atto della stipula del 

contratto; 

2. le prestazioni sanitarie e la cura delle malattie mentali e dei disturbi psichiatrici in 

genere, ivi compresi i comportamenti nevrotici; 

3. le prestazioni sanitarie e le cure relative a psicoterapia e/o altre prestazioni 

terapeutiche relative a depressione, stati d’ansia o fenomeni comportamentali in 

genere; 

4. le prestazioni sanitarie e le cure per l’infertilità, sterilità maschile e femminile e 

femminile, fecondazione assistita e simili; 

5. l’aborto volontario e non terapeutico; 

6. la cura di intossicazioni conseguenti ad abuso di alcolici o ad uso non terapeutico di 

psicofarmaci, di stupefacenti o di allucinogeni; 

7. gli infortuni causati dallo stato di ubriachezza dell’Assicurato o dall’effetto di 

allucinogeni, stupefacenti o psicofarmaci assunti a scopo non terapeutico 

dall’Assicurato; 

8. gli infortuni avvenuti durante la guida di veicoli causati da crisi epilettiche 

dell’Assicurato; 

9. gli infortuni conseguenti ad azioni delittuose compiute o tentate dall’Assicurato, 

intendendosi invece compresi quelli sofferti in conseguenza di imprudenza o 

negligenza anche gravi dell’Assicurato stesso; 

10. le prestazioni sanitarie, le cure e gli interventi per l’eliminazione o correzione di 

difetti fisici, se non insorti in corso di contratto; 

11. le prestazioni sanitarie, le cure e gli interventi per l’eliminazione o correzione di 

malformazioni, salvo le malformazioni di cui l’Assicurato sia portatore inconscio; 

12. la correzione della miopia, astigmatismo, ipermetropia; 

13. le prestazioni sanitarie, le applicazioni, le cure e gli interventi di carattere estetico; 

14. le protesi dentarie nonché le prestazioni sanitarie e le cure odontoiatriche ed 

ortodontiche (comprese le paradontiopatie); 

15. le prestazioni sanitarie non riconosciute dalla medicina ufficiale nonché quelle non 

effettuate da medici o paramedici abilitati all’esercizio dell’attività professionale; 

16. le conseguenze dirette o indirette di trasformazioni o assestamenti energetici 

dell’atomo, naturali o provocati e delle accelerazioni di particelle atomiche (fissione o 

fusioni nucleari, isotopi radioattivi, macchine acceleratici, raggi X, ecc.); 

17. le conseguenze di movimenti tellurici, inondazioni ed eruzioni vulcaniche (salvo 

quanto previsto all’art 2.7 “eventi naturali catastrofici”); 

18. le conseguenze di guerre (dichiarate e non dichiarate), insurrezioni, (salvo quanto 

previsto all’Art  2.8” rischio guerra”); 
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19. le conseguenze di tumulti popolari, atti violenti od aggressioni, cui l’Assicurato abbia 

preso parte attiva; 

20. le prestazioni sanitarie e le cure fitoterapiche, idroponiche, dietetiche. 

21. i trattamenti terapeutici di agopuntura, salvo quelli effettuati da personale medico 

durante il ricovero; 

22. gli infortuni causati dalla pratica di sport aerei in genere o dalla partecipazione a gare 

motociclistiche non di regolarità pura ed alle relative prove. 

 

Art. 2.6 - Limiti territoriali 

La presente assicurazione vale per il mondo intero. 

 

Art. 2.7 – Eventi naturali catastrofici 

La presente assicurazione vale anche per gli infortuni derivanti da movimenti tellurici,  

inondazioni o eruzioni vulcaniche. 

 

Art. 2.8 – Rischio guerra 

La presente assicurazioni vale anche per gli infortuni derivanti da stato di guerra (dichiarata e 

non dichiarata) o di insurrezione popolare, per il periodo massimo di 14 giorni dall’inizio 

delle ostilità o dell’insurrezione, se ed in quanto l’Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio 

degli eventi di cui sopra mentre si trova all’estero in un paese fino ad allora in pace. 

Sono comunque esclusi dalla garanzia gli infortuni derivanti dalle predette cause (guerra ed 

insurrezione popolare) che colpissero l’assicurato nel territorio della Repubblica Italiana, della 

Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino. 

 

Data         /    /         

 

 

      La Società             Il Contraente 

 

--------------------       ----------------------- 
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Art. 3 - Norme che regolano la gestione sinistri 
 

 

Art. 3.1 – Obblighi in caso di sinistro 

Il caso di sinistro l’Assicurato o il Contraente deve darne avviso scritto alla Società entro 30 

giorni da quando ne ha avuto conoscenza. L’inadempimento di tale obbligo può comportare la 

perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, ai sensi del art. 1915 C.C. 

 

La denuncia deve essere corredata dalla documentazione medica richiesta come disposto dal 

successivo Art 3.2. L’Assicurato deve consentire le indagini e gli accertamenti necessari 

nonché su richiesta della Società sottoposti ad eventuali accertamenti e controlli medici 

disposti dai suoi incaricati, fornire ogni informazione e produrre copia di ogni 

documentazione sanitaria richiesta sciogliendo dal segreto professionale i medici che lo hanno 

visitato e curato acconsentendo al trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. 30.06.2003 

n. 196. 

 

Art. 3.2 – Criteri di liquidazione – Pagamento dell’indennizzo 

In caso di: 

- Ricovero: alla richiesta di rimborso vanno allegati gli originali delle fatture ricevute o 

quietanze e copia conforme della cartella clinica completa; 

- Spese di trasporto: alla richiesta di rimborso vanno allegati gli originali comprovanti le spese 

sostenute. 

 

L’Assicurato e/o i suoi familiari devono far pervenire direttamente alla Società la 

documentazione suddetta; inoltre, se richiesto  orma dell’ultimo comma dell’ art 3.1, i 

suddetti devono fornire l’eventuale altra documentazione sanitaria compresi i relativi referti 

clinici. 

 

La Società, verificata l’operatività della garanzia, ricevuta la documentazione relativa al 

sinistro e computi gli accertamenti del caso, determina l’indennizzo dovuto ne da 

comunicazione all’interessato e, avuta notizia dell’accettazione provvede al pagamento entro 

15 giorni. 

 

La Società inoltre restituisce la documentazione originale ricevuta dall’Assicurato previa 

apposizione della data di liquidazione e dell’importo liquidato. 

 

Qualora l’Assicurato abbia presentato a terzi l’originale delle fatture per ottenere il rimborso il 

pagamento di quanto dovuto a termini del presente contratto avviene dietro dimostrazione 

delle spese effettivamente sostenute al netto di quanto a carico dei predetti terzi. 

 

Il pagamento dell’indennizzo viene effettuato a cura ultimata, in Italia e in valuta corrente.  

 

Art. 3.3 – Controversie e arbitrato irrituale 

 

In caso di disaccordo sul diritto all’indennizzo da malattia o sulla natura e/o conseguenza 

delle lesioni, sulla giustificazione delle spese sanitarie, le Parti si obbligano a conferire, per 

iscritto, mandato di decidere se ed in quale misura sia dovuto l’indennizzo, a norma e nei 

limiti delle Condizioni di Polizza, ad un Collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il 

terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell’Ordine dei Medici avente 

giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio. 
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Il Collegio Medico risiede nel comune, sede dell’Ordine Provinciale dei Medici, sede di 

Facoltà Medica, più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene 

le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese 

e competenze per il terzo medico. 

Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni 

formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti, anche se uno dei medici rifiuta di firmare il 

relativo verbale. 
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Disposizione finale 
 

Il presente capitolato, già sottoscritto in ogni sua pagina dalla Società aggiudicataria, dopo la 

delibera di aggiudicazione del Contraente e la successiva sottoscrizione da parte del Legale 

Rappresentante assume a tutti gli effetti la validità di contratto anche per quanto riguarda le 

norme contenute, il prezzo, le scadenze, la decorrenza della garanzia assicurativa. 

Ad aggiudicazione avvenuta, il Contraente dà notizia immediata alla Società che ha vinto la 

gara. 

La Società aggiudicataria inserirà l’eventuale riparto delle Coassicuratrici che sarà allegato al 

Capitolato all’atto della firma del Legale Rappresentante del Contraente. 

In assenza di tale documento la garanzia assicurativa si intenderà assunta al 100% da parte 

della delegataria. 

 

 

Data       /     / 

 

 

 

 La Società           Il Contraente 

 

 -----------------------        ------------------- 
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Dichiarazione 
 

Ad ogni effetto di legge, nonché ai sensi dell’art. 1341 Codice Civile, il Contraente e la 

Società dichiarano di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle 

Condizioni di Assicurazione: 

 

Art.   1.3 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia; 

 

Art.   1.6 - Recesso in caso di sinistro; 

 

Art.   1.7 - Durata del contratto; 

 

Art. 1.9 - Foro competente; 

 

Art. 1.12 - Assicurazione presso diversi assicuratori; 

 

Art. 1.13 - Clausola Broker; 

 

Art. 2.3 – Categorie assicurate e modalità d’adesione.  

 

 

Data       /     / 

 

 

 

 La Società           Il Contraente 

 

 -----------------------        ------------------- 
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ALLEGATO (PROSPETTO DI OFFERTA) 
Costituente parte integrante della presente polizza di assicurazione 

(da compilarsi esclusivamente in sede di Offerta Economica) 
La sottoscritta Società propone la seguente offerta economica in base ai dati riepilogati di seguito: 

 

1 CONTRAENTE:  Università degli Studi di Teramo 

Viale Crucioli, 122 

64100 Teramo 

C.F: 92012890676 

 

2 DURATA CONTRATTUALE:  anni 5 

dal 30.06.2008 al 30.06.2013  

 

3 RISCHIO ASSICURATO:  Rimborso Spese Mediche 

 

4 CATEGORIE ASSICURATE:   

L’assicurazione è prestata a favore dei dipendenti, collaboratori e studenti dell’Università 

durante lo svolgimento dell’attività didattico/scientifica. 

 

5 MASSIMALE  

Euro 100.000,00 (centomila/00) per sinistro e per anno 

 

6 OFFERTA:  

 

6.1 
Numero assicurati preventivati: 

N°0 unità x Euro………./anno  

 

6.2 
Numero giorni di missione estere 

preventivate: 

N°0 giorni x Euro………. /giorno 

 

  

Premio annuo lordo 

 

 

Euro ………………………... 

 

 

 

 

Euro ………………………... 

 

  

6.3 PREMIO MINIMO ANTICIPATO 

Da consumarsi in relazione alle richieste di 
copertura. (assegnazione in base all’offerta 

economicamente più vantaggiosa per 1 anno 
di assicurazione) 

 

 
Euro 500,00 (cinquecento/00)  

 

 

NOTA: L’ASSEGNAZIONE DEL LOTTO VERRA’ FATTA IN BASE ALL’OFFERTA 

DEL PUNTO 6.1 – COSTO ANNUO PER ASSICURATO. 
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7 ACCETTAZIONE 

La Società ……………………………, autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con 

provvedimento ISVAP o D.M. n. …….. del ……………… pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale (o suo supplemento n.          ) n.         del                 , dichiara di aver esaminato in 

ogni sua parte la lettera di invito ed il presente capitolato e quant’altro ad esso allegato e di 

conseguenza di accettare, senza riserva alcuna, i termini, le modalità e le prescrizioni in essi 

contenute. 

 

8 AUTORIZZAZIONE 

L’Appaltatore autorizza l’Ente Appaltante - irrevocabilmente e per tutta la durata della 

presente assicurazione - ad effettuare i pagamenti delle somme dovute all’Appaltatore 

medesimo a favore del Broker, in forma liberatoria per l’Appaltante. 

 

9 CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Il Contraente, ai sensi de D.Lgs. 196/2003, autorizza al trattamento dei dati personali, 

disgiuntamente, la Società ed il Broker. 

 

Data         /    /         

 

      La Società             Il Contraente 

 

--------------------       ---------------------- 
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Allegato A) 
Modulo di adesione – Questionario Sanitario 

 
Il sottoscritto_________________________________________nato il _____________a_________ 
Prov_____Cod. Fiscale____ _____ _______________ presa cognizione delle condizioni di cui alla 
polizza Rimborso Spese Mediche da Infortunio e Malattia n°__________________stipulata tra la 
__________________ e l’Università degli Studi di Teramo, ai fini dell’efficacia della garanzia fornisco 
le risposte al seguente questionario. 
 
               Tipo di esame, patologia, descrizione, anno, esito 
 

 
1. Ha mai praticato esami clinici dai quali     
 sia emersa una malattia o con risultati 
 fuori dalla norma negli ultimi 5 anni?  SI    NO    

_____________________________ 
 
2. ha sofferto o soffre di malattie (oppure  
 è stato ricoverato in Case di Cura,  
 Ospedali per una delle seguenti malattie): 
 
a) dell’apparato respiratorio  SI    NO    _____________________________ 
 
 
b) dell’apparato cardio circolatorio  SI    NO    _____________________________ 

 
 
c) neurologiche e psichiatriche  SI    NO    _____________________________ 
 
 
d) endocrine e metaboliche  SI    NO    _____________________________ 
 
 
e) dell’apparato digerente   SI    NO    _____________________________ 
 
 
f) dell’apparato uro genitale  SI    NO    _____________________________ 
 
 
g) tumori     SI    NO    _____________________________ 
 
 
h) altro     SI    NO    _____________________________ 

 
3) Abusa di alcolici o tabacco,    
 ha fatto o fa uso di sostanze  
 stupefacenti o allucinogeni?   SI    NO    _____________________________ 
 
4) Gode di pensione di invalidità  
 o ha presentato domanda per 
 ottenerla?     SI    NO    _____________________________ 
 
 
5) E’ stato riformato dal servizio 
 di leva? (solo per uomini)   SI    NO    _____________________________ 
  
 
6) Ha o ha mai avuto disturbi ginecologici? 
 (solo per donne)    SI    NO    _____________________________ 
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7) Ha avuto parto cesareo? 
 (solo per donne)    SI    NO    _____________________________ 
 
8) E’ incinta 
 (solo per donne)    SI    NO    _____________________________ 
 
9) Il suo peso è diminuito nell’ultimo 
 anno?     SI    NO    _____________________________ 
 
 
10) Indicare il medico del Servizio Sanitario Nazionale (Cognome, Nome, Indirizzo, Telefono) 
 
________________________________________________________________________________ 
 
11) Costituzione fisica 
 
Altezza cm________ peso Kg.________ 
 
 
Il sottoscritto assicurando conferma ad ogni effetto di legge e di contratto che le dichiarazioni e le 
risposte rese sono scrupolosamente veritiere ed esatte e che no ha taciuta, omessa od alterata alcuna 
circostanza, avente relazione con i dati e con le notizie oggetto del questionario che precede, dati e 
notizie che riconosce quali elementi determinanti ai fini della valutazione del rischio da parte della 
Compagnia. 
 
Il sottoscritto assicurando dichiara di prosciogliere dal segreto professionale e legale i medici che 
possono averlo curato e visitato, nonché le altre persone, ospedali, case di cura ed istituti in genere ai 
quali la Compagnia credesse in ogni tempo di rivolgersi per informazioni. 
 
Il sottoscritto assicurando dichiara di non avere avuto polizze di assicurazione contro il rischio di 
malattia annullate. 
 

data_____/_____/_____  
 
 
L’Assicurando_____________________ 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 



LOTTO V - Rimborso Spese Mediche Pag. 22 di 22

Allegato B) 
 

Università degli Studi di Teramo 

Viale Crucioli, 122 

64100 Teramo 
 
 
 

Foglio di Adesione 
 
 

La compilazione del presente foglio di missione è indispensabile per l’attivazione della polizza 
Rimborso Spese Mediche n°_________________, stipulata dall’Università con la Compagnia 
________________ 
 
 
1. Nominativo dipendente/collaboratore/Studente:____________________________ 
 
 
2. Attività didattico/scientifica svolta:__________________________ 
 
 
3. Durata della copertura: 
  
 Inizio :_____/_____/__________alle ore________________ 
  
 Fine : ______/_____/_________alle ore________________ (se nota)* 
 
 
 
 
 
 
Data___/____/_____       
 
 
 
 
        Università degli Studi diTeramo 

         
        Firma___________________ 
 

 

 

Allegati: questionario sanitario compilato e firmato dall’Assicurato 

 

 

 
(*) nel caso in cui non fosse indicata la data della fine della copertura, l’Università dovrà successivamente comunicarla alla 

Società per il tramite del Broker al fine di interrompere l’operatività della garanzia. 

 


