PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI
CONDIZIONI DI ASSICURABILITA'
Ai fini dell’operatività della garanzia le persone assicurate non devono rientrare in una delle seguenti
condizioni di non assicurabilità:
1. avere bisogno dell’aiuto di un terzo, al momento dell’inizio copertura, per almeno uno degli atti
ordinari della vita quotidiana;
2. aver diritto, aver richiesto, o percepire una pensione di invalidità, o una rendita per incapacità
permanente che corrisponda ad un livello di incapacità superiore al 25%;
3. essere affetti dalla malattia di Alzheimer, di Parkinson e parkinsonismi, da altre demenze senili,
dalla sclerosi multipla, dalla sclerosi laterale amiotrofica (malattia dei motoneuroni), da ictus con
postumi invalidanti, da demenze su base vascolare acute e croniche o da diabete complicato da
neuropatie e/o angiopatie.
Le persone appartenenti alle categorie protette (ai sensi delle Leggi 482/68 e 68/99) sono considerati
assicurabili. A tale specifico riguardo, si rappresenta che la garanzia assicurativa in oggetto non
opera qualora lo stato di Non Autosufficienza - “Definizione dello stato di non autosufficienza” — sia
conseguenza diretta, ovvero un aggravamento, del precedente stato di invalidità che ha costituito il
titolo dell’assunzione ai sensi delle Leggi sopra citate (i.e., categorie protette).
ESCLUSIONI
Il rischio di Non Autosufficienza è coperto dalla presente garanzia assicurativa qualunque possa
esserne la causa, senza limiti territoriali, ferme le condizioni di assicurabilità, ad eccezione dei
seguenti casi derivanti direttamente e/o indirettamente da:
- dolo del Contraente o dell’Assicurato;
- tentato suicidio e autolesionismo dell’Assicurato;
- partecipazione attiva dell’Assicurato a delitti dolosi;
- partecipazione dell’Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato
Italiano; in questo caso la garanzia può essere prestata, su richiesta del Contraente, alle condizioni
stabilite dal competente Ministero;
- oltre a ciò non sono coperti dalla presente assicurazione, anche in mancanza di partecipazione
attiva, tutti i sinistri derivanti da atti di guerra avvenuti al di fuori del territorio italiano qualora siano
trascorsi più di 14 giorni tra l’inizio del primo evento definibile come atto di guerra ed il sinistro
stesso o qualora le parti coinvolte non si trovassero nella regione geografica in questione prima
dell’inizio dell’atto di guerra stesso;
- partecipazione attiva dell’Assicurato a insurrezioni, tumulti popolari, operazioni militari, ribellioni,
rivoluzioni, colpi di Stato sommosse, atti di sabotaggio, atti di terrorismo, aggressioni o atti violenti
che abbiano movente politico o sociale cui l’Assicurato abbia preso parte volontariamente;
- malattie intenzionalmente procurate, alcoolismo, uso non terapeutico di psicofarmaci e
stupefacenti, allucinogeni;
- negligenza, imprudenza ed imperizia nel seguire consigli medici: con ciò si intende che la
prestazione di rendita non viene erogata se è comprovato che l’Assicurato di sua volontà non ha
consultato i medici, o non ha seguito le indicazioni degli stessi al fine di migliorare il proprio stato
di salute;
- incidente di volo se l’Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota
non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell’equipaggio; la

garanzia tuttavia è operante nel caso di viaggi compiuti dall’Assicurato in qualità di passeggero su
linee regolarmente istituite per il pubblico esercizio della navigazione aerea e su aeromobili
plurimotore di proprietà di ditte o di privati condotti da piloti professionisti con l’esclusione, in tale
ultima situazione, delle trasvolate oceaniche;
- guida di veicoli e natanti a motore per i quali l’Assicurato non sia regolarmente abilitato a norma
delle disposizioni in vigore;
- trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo - naturali o provocati - e accelerazioni di
particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi x,
ecc.);
- malattie, malformazioni, stati patologici e lesioni dell’Assicurato, nonché le conseguenze dirette o
indirette da essi derivanti, verificatisi prima della data di decorrenza dell’Assicurazione e già
diagnosticati in tale data all’Assicurato;
- problemi mentali o del sistema nervoso non riconducibili ad una causa organica;
- di infortuni derivanti dalla pratica di sport estremi e pericolosi, quali ad esempio gli sport aerei,
motoristici, automobilistici, motonautici, il free-climbing, il rafting, l’alpinismo estremo, le immersioni
subacquee, pugilato, nonché dalla partecipazione a corse e incontri sportivi (e relative prove ed
allenamenti) comunque relativi a qualsiasi sport svolto a livello professionistico;
- fabbricazione e/o lavorazione di esplosivi, tossici, e corrosivi e dall’uso di attrezzature per
l’effettuazione di lavori subacquei;
- abuso di alcolici e psicofarmaci e dall’uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni,
radiazioni, reazioni nucleari o contaminazione radioattiva.
PERIODO DI CARENZA
La garanzia in caso di perdita di autosufficienza prevista dalla presente Assicurazione è operante
alle seguenti condizioni:
- nel caso in cui la Non Autosufficienza derivasse da infortunio, non è previsto alcun periodo di
carenza;
- nel caso in cui la Non Autosufficienza derivasse da malattia, incluse quelle nervose o mentali
dovute a causa organica (a titolo esemplificativo e non esaustivo: Morbo di Parkinson, Morbo di
Alzheimer, etc.), è previsto un periodo di carenza di 30 giorni durante il quale la garanzia non sarà
operante e l’eventuale Sinistro non sarà indennizzato. Per avere diritto al pagamento della Rendita,
quindi, lo stato di Non Autosufficienza deve verificarsi per la prima volta in un periodo successivo
ai primi 30 giorni decorrenti dalla data di ingresso in copertura dell’Assicurato.
Qualora la Non Autosufficienza dell’Assicurato avvenga entro il predetto periodo di carenza,
l’Assicurato non ha diritto alle prestazioni.
ALTRE ASSICURAZIONI
Gli Assicurati sono esonerati dal dichiarare alla Società l’eventuale esistenza di altre polizze da loro
stipulate per il medesimo rischio, fermo l’obbligo di darne avviso in caso di sinistro.
DEFINIZIONE DELLO STATO DI NON AUTOSUFFICIENZA
Viene riconosciuto in Stato di Non Autosufficienza l’Assicurato che, quale risultato di un
peggioramento della funzionalità dell’organismo, dovuto a malattia o infortunio, si trovi per un periodo
di tempo non inferiore a 90 giorni continuativi, in uno stato tale - presumibilmente in modo
permanente — da avere bisogno dell’assistenza da parte di un’altra persona per essere aiutato nello
svolgimento di almeno 3 dei 4 atti “elementari” della vita quotidiana, oppure, sia affetto da grave
demenza invalidante comprovata da una diagnosi di un neurologo e/o gerontologo (basata su test

psicometrici riconosciuti tipo MMSE, etc.) con conseguente assoluta necessità di una costante e
permanente assistenza da parte di una terza persona.
Le attività “elementari” della vita quotidiana sono definite come:
• lavarsi o mantenere una corretta igiene personale: capacità di farsi il bagno o la doccia o lavarsi in
maniera soddisfacente in altro modo. Ciò implica che l’Assicurato è in grado di lavarsi dalla testa
ai piedi in modo da mantenere, anche in caso di incontinenza, un livello soddisfacente di igiene
personale, spontaneamente e senza l’aiuto di una terza persona;
• vestirsi: capacità di indossare, togliersi, allacciare e slacciare ogni tipo di indumento compresi
indumenti speciali o ausili adatti al tipo di disabilità dell’Assicurato senza l’assistenza di una terza
persona. La capacità di allacciarsi/slacciarsi le scarpe o di indossare/togliere calze o calzini non è
considerata determinante;
• nutrirsi: capacità di mangiare o bere autonomamente cibo preparato da terzi. Ciò implica che
l’Assicurato è in grado di tagliare il cibo, bere, portare il cibo alla bocca ed inghiottirlo senza l’aiuto
di una terza persona;
• spostarsi: capacità di alzarsi da una sedia o dal letto e viceversa o di spostarsi da una sedia al letto
e viceversa anche con l’aiuto di ausili specifici senza l’aiuto di una terza persona.
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