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Convenzione accordo INPGI – UnipolSai Divisione La Fondiaria 
 
 
Polizze riservate agli iscritti alla alla Gestione separata dell’I.N.P.G.I. 
 
 
1) Polizza infortuni 
 
Condizioni e termini 
 Tipo polizza:  Infortuni individuale  
 Contraenza:   Singolo iscritto 
 Durata:          Annuale 
 Assicurati:     gli iscritti alla Gestione separata dell’I.N.P.G.I. 
 
Gli assicurandi possono optare tra una delle seguenti combinazioni (gli importi sono espressi in euro): 
   
 1° Ipotesi 2° Ipotesi 3° Ipotesi 4° Ipotesi
Caso Morte 105.000,00 155.000,00 200.000,00 250.000,00
Caso I.P. (tabella INAIL) - sino a 105.000,00 155.000,00 200.000,00 250.000,00
Rimborso spese di cura - sino a 2.500,00 5.000,00 7.500,00 10.000,00
Premio annuo finito 155 232 320 400
In alternativa:     
con garanzia I.T. di € 25,00 50,00 75,00 100,00
Premio annuo finito 280,00 460,00 640,00 820,00
  
Franchigie        caso I.P.           3% assoluta 
                                                in caso di I.P. di grado superiore al 15% la franchigia viene abrogata;                                                   
                                                in caso di I.P. di grado superiore al 50% liquidazione dell’intera somma   
                                                assicurata;   
                         caso R.S.C.     50,00 
                          
 
2) Diaria da ricovero 
 
Condizioni e termini 
 Tipo polizza:  Indennità giornaliera a seguito di ricovero dovuto a malattia, infortunio, parto o aborto 

terapeutico.  
 Contraenza:   Singolo iscritto 
 Durata:          Annuale 
 Assicurati:     gli iscritti alla Gestione separata dell’I.N.P.G.I. 
 
L’indennità è dovuta per ciascun giorno di degenza e per la durata massima di 365 giorni per sinistro (la giornata 
di ingresso e quella di uscita, sono considerate un’unica giornata). 
Indennità di convalescenza sino a un massimo di 60 giorni.  
 
La garanzia sarà operante: 

 dalle ore 24.00 del giorno in cui ha effetto l’assicurazione per gli infortuni; 
 dopo 30 giorni in cui ha effetto l’assicurazione, per le malattie; per le malattie dipendenti da gravidanza la 

garanzia è operante a condizione che la stessa abbia avuto inizio successivamente alla data di effetto della 
polizza; 

 dopo 300 giorni in cui ha effetto l’assicurazione, per il parto e l’aborto. 
 dal primo giorno del terzo anno assicurativo successivo a quello di effetto dell’assicurazione, per patologie 

particolari già in essere all’atto della sottoscrizione della polizza. 
 
Somma massima assicurabile: 150€ 
Il premio varia in funzione dell’età dell’assicurato. 


