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A P P E N D I C E   N. 2 

 
 
 

POLIZZA PER IL PERSONALE E PENSIONATI DELLE SOCIETA’  
DEL GRUPPO INTESA SANPAOLO. 

 
 

 
AREA RICOVERO 
 

Ricovero con o senza intervento chirurgico, day-hospital, intervento chirurgico ambulatoriale e 
parto compreso il parto a domicilio. 
 
Massimale annuo assicurato € 150.000,00 per nucleo 
(Grande Intervento Chirurgico  € 300.000,00) 
 
Previste prestazioni per: 
- degenza 
- vitto e pernottamento dell’accompagnatore, 
- assistenza infermieristica individuale, 
- trasporto sanitario 
- spese sostenute in regime di day-hospital chirurgico e medico, 
- intervento chirurgico ambulatoriale 
- trapianto 
- parto cesareo 
- parto non cesareo e aborto terapeutico 
- indennità sostitutiva 
 
 
ALTA SPECIALIZZAZIONE (alta diagnostica, accertamenti, terapie) 

 
Massimale annuo assicurato: € 15.000,00 per nucleo. 
 
 
VISITE SPECIALISTICHE, ACCERTAMENTI DIAGNOSTICI MEDICINALI REPERIBILI 
SOLO ALL’ESTERO E CURE DENTARIE DA INFORTUNIO 
 
Il massimale annuo assicurato di € 3.000,00 per nucleo. 
Per le cure dentarie da infortunio massimale annuo assicurato € 1.800 per nucleo 
 
 
PROTESI ORTOPEDICHE, ACUSTICHE E OCULARI 

 
Massimale annuo assicurato € 1.000,00 per nucleo 
 
 
TRATTAMENTI FISIOTERAPICI RIABILITATIVI DA INFORTUNIO 
Con certificato del pronto soccorso 
 
Massimale annuo assicurato: € 500,00 per nucleo 
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CURE ONCOLOGICHE 

Spese relative a chemioterapia e terapie radianti, incluse le visite, gli accertamenti diagnostici e le 
terapie. 
 
Massimale annuo assicurato € 5.000,00 per singolo/nucleo 
 
 
LENTI 

 
Massimale annuo assicurato € 150,00 per nucleo. 
 
Garanzia operante in presenza di modifica del visus con prescrizione del medico oculista. 
 
 
PREVENZIONE ODONTOIATRICA 

 
Spese sostenute una volta l’anno per: 
 - ablazione del tartaro; 
 - visita specialistica odontoiatrica. 
 
Prestazioni effettuate solo in strutture sanitarie e medici convenzionati. 
 
 
CURE ODONTOIATRICHE, TERAPIE CONSERVATIVE PROTESI ODONTOIATRICHE E 
ORTODONZIA 

 
Massimale annuo assicurato € 500,00 per nucleo 
 
Prestazioni effettuate solo in strutture sanitarie e medici convenzionati. 
 
 
INTERVENTI CHIRURGICI ODONTOIATRICI EXTRARICOVERO 

 
Massimale annuo assicurato: € 3.000,00 per nucleo 
 
Interventi chirurgici conseguenti alle seguenti patologie, compresi gli interventi di implantologia 
dentale per: 
- osteiti mascellari che coinvolgano almeno un terzo dell’osso 
- cisti follicolari 
- cisti radicolari 
- adamantinoma 
- odontoma 
- ascesso dentario da strumento endoodontico endocanalare 
 
 
CONDIZIONI GENERALI 
 
Potranno essere previste modalità di rimborso e di pagamento differenziate per prestazioni 
effettuate in strutture sanitarie convenzionate  e non e da medici convenzionati e non. 
 
Per le prestazioni effettuate in strutture del Servizio Sanitario Nazionale o da esso accreditate è 
previsto il rimborso dei ticket sanitari nel limite del massimale assicurato. 
 
Le modalità di applicazione di ogni singola prestazione (limiti, scoperti e franchigie) nonché le 
condizioni generali e le esclusioni sono dettagliate nel contratto di polizza assicurativa. 
 
 


