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C'è un futuro su cui contare.
Anche per chi non è sempre
al cento per cento.
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Scheda Commerciale
Infortuni

CATT~LICA

SOCI ETA'

CATTOLICA

DI ASSICURAZIONE

DAL 1896

A CHI È DEDICATO CATTOLICA SALUTE INFORTUNI
AI singolo e alla famiglia .
A tutti coloro che producono reddito e quindi guadagnano con il proprio lavoro.
Ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che non godono delle prestazioni assistenziali dei
lavoratori dipendenti.
Ai lavoratori dipendenti per i grandi eventi che non sono interamente coperti dal sistema assistenziale
pubblico.
Alle casalinghe che si occupano della gestione familiare e svolgono gran parte della loro attività tra le
mura domestiche.
Ai minori, per avere delle tutele in più.
Alle famiglie con persone diversamente abili, per una maggiore tranquillità economica in caso di necessità.
Ai pensionati (solo in caso di infortunio) .

Et

,In generale, se non è stata acquistata la garanzia Invalidità Permanente per Malattia o la garanzia Invalidità
Permanente per Gravi Malattie, l'età massima dell'Assicurato è di 7S anni. _
Se è stata acquistata la garanzia di Invalidità Permanente per Malattia o la garanzia Invalidità Permanente
per Gravi Malattie, l'età massima si riduce a 65 anni.
È possibile chiedere il prolungamento dell'età a scadenza fino a 80 anni con alcune limitazioni di garanzia:
- polizza in corso da almeno 5 anni;
- Invalidità Permanente per Malattia, Inabilità Temporanea da Infortunio e Diaria per Malattia: non operative;
- Morte e Invalidità Permanente per Infortunio: massimo indennizzo 500.000 €;
- Invalidità Permanente per Infortunio: franchigia assoluta del 10%.

PERCHÉ ACQUISTARLO
Perché un evento imprevedibile come un infortunio può arrecare piccoli o grandi disguidi. Per le conseguenze
economiche c'è CATTOLICA SALUTE - INFORTUNI.
Per tutti quelli che lavorano e, in caso di un loro infortunio, potrebbero avere un evidente danno economico.
Perché ci si potrebbe trovare nell'impossibilità (anche temporanea) di poter lavorare.
Perché un lavoratore autonomo o un libero professionista usufruiscono solo parzialmente della copertura
assicurativa pubblica offerta dall'lNPS e dall'INAIL.
Perché anche un lavoratore dipendente (che comunque è coperto dall'assistenza pubblica) in caso di un
grave infortunio non è totalmente tutelato in caso di perdita della propria capacità lavorativa.
Perché spesso le persone più fragili hanno minori tutele in caso di loro infortunio o di infortunio ai loro
familiari.
Perché in queste occasioni si devono affrontare delle spese improvvise e non previste.

QUANDO TUTELA
Offre una copertura in caso di infortunio durante:
il lavoro;
il tempo libero;
le 24 ore.
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Senza limitazioni di copertura
Sono compresi gli infortuni che derivano dalla pratica dei seguenti sport:
sport non agonistici;
sport agonistici a basso rischio (atletica leggera, bocce, golf, pesca non subacquea, podismo, scherma,
surf, tennis, tennistavolo, tiro, windsurf e vela);
alpinismo su roccia e accesso ai ghiacciai fino al 5° grado della scala U.I.A.A ..
Con alcune limitazioni di copertura
Sono compresi in copertura i seguenti sport:
Viene liquidato il 50% dell'indennizzo
Morte e Invalidità Permanente per Infortunio:
350.000 € massima somma assicurata
Altri sport agonistici in genere (non esclusi)
Alpinismo con scalata di rocce e accesso ai
ghiacciai oltre il 5° grado della scala U.I.A.A.
Speleologia
Immersioni subacquee con uso di autorespiratore

Con l'acquisto delle seguenti

Invalidità Permanente per Infortunio:
5% franchigia assoluta
Inabilità Temporanea da Infortunio:
non operativa
Diaria da immobilizzazione:
franchigia di 5 giorni
Rimborso Spese di Cura:
massimo 30% della somma assicurata per:
laserterapia, magnetoterapia, lA.C., risonanza
magnetica, artroscopia .
è possibile ampliare la copertura del rischio sportivo:

Attività sportive svolte non professionalmente
In caso di Morte e Invalidità Permanente per Infortunio durante la pratica di:
Sport agonistici in genere
• Alpinismo con scalata di rocce e accesso ai ghiacciai
oltre il 5° grado della scala U.I.A.A.
Speleologia
Immersioni subacquee con uso di autorespiratore

Non si applica la riduzione del 50%
dell'indennizzo

È possibile estendere la copertura ad uno o più dei seguenti sport:

Viene liquidato il 50% dell'indennizzo

Morte e Invalidità Permanente per Infortunio:
250.000 € massima somma assicurata
Arti marziali, rugby
Sport praticati con autoveicoli o
motoveicoli
Sport praticati con natanti a motore o
motonautici
Sport aerei compresi ultraleggeri,
deltaplani, paracaduti, parapendii e simili

Invalidità Permanente per Infortunio:
10% franchigia assoluta
Inabilità Temporanea da Infortunio:
non operativa '
Diaria da immobilizzazione:
franchigia di 5 giorni
Rimborso Spese di Cura:
massimo 30% della somma assicurata per:
laserterapia, magnetoterapia, TAC., risonanza
magnetica, artroscopia .
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& COSA COPRE E COME FUNZIONA
Morte per Infortunio
Invalidità Permanente per Infortunio
Diaria da Ricovero per Infortunio
Rimborso Spese di Cura per Infortunio
Diaria per Inabilità Temporanea da Infortunio

Invalidità Permanente
per Malattia
Diaria da Ricovero per
Malattia e/ o parto

Cure e aiuto a domicilio
Viaggio
Trasporto sanitari~
Secondo parere e
consigli medici

INFORTUNI
MORTE PER INFORTUNIO

Fino a 1.000.000 €
Cattolica garantisce un capitale in caso di decesso causato da un infortunio.
Sono compresi in copertura:
la morte presunta (dopo 6 mesi dall'accettazione dell'istanza);
il raddoppio del capitale (con il massimo di 400.000 €) se, in caso di decesso contemporaneo dell'Assicurato
e del coniuge (o convivente more uxorio), nella famiglia sono presenti figli minori o diversamente abili.
INVALIDITÀ PERMANENTE PER INFORTUNIO

Fino a 1.000.000 €
Cattolica garantisce un capitale in caso di Invalidità Permanente causata da un Infortunio.
Per il calcolo della percentuale di Invalidità Permanente viene utilizzata la tabella INAIL.
Per il calcolo dell'indennizzo viene utilizzata la Tabella base dell'Invalidità Permanente per Infortunio.

(ome funziona la Tabella base dell'Invalidità Permanente per Infortunio?
Fino a 300.000 € di somma assicurata:
viene applicata una franchigia del 3% assoluta che si riassorbe fino al 25 %. L'indennizzo cresce
esponenzialmente dal 26% al 76% del grado di Invalidità Permanente accertata. AI 77% di Invalidità viene
liquidato il 100% della somma assicurata fino poi ad arrivare al 130%.
Oltre 300.000 € fino a 600 .000 €:
si applica una franchigia del 5% assoluta fino al 50% di invalidità. Oltre la franchigia si riassorbe fino al 100%.
Oltre 600.000:
si applica una franchigia del1 0% assoluta fino al 50% di invalidità. Oltre la franchigia si riassorbe fino al1 00%.
per i diversamente abili
Sono operanti le seguenti garanzie: Morte per Infortunio, Invalidità Permanente per Infortunio e Rimborso
Spese di Cura per Infortunio. Per quanto riguarda il Rimborso Spese di Cura per Infortunio e la Morte per
Infortunio viene riconosciuto l'intero indennizzo indipendentemente dal grado di invalidità preesistente;
per quanto riguarda invece l'Invalidità Permanente per Infortunio, il danno viene liquidato senza che la
preesistente invalidità venga considerata come concausa.
per gli studenti
Se a causa di un infortunio lo studente perde l'anno scolastico, viene pagato un indennizzo di:
- 5.000 € se frequente la scuola primaria o secondaria di primo grado;
- 10.000 € se frequenta la scuola secondaria di secondo grado.
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per le casalinghe
In caso di Invalidità Permanente causata da un infortunio domestico e superiore o uguale al 33% viene
liquidata un'indennità aggiuntiva pari al 50% del capitale.
in caso di danni estetici
Se, a causa di un infortunio, sono necessari degli interventi di chirurgia estetica, vengono rimborsate le
spese mediche fino a 5.000 €. In caso di sfregi o di deformazioni permanenti sul viso il massimo indennizzo
è pari a 10.000 € .
in caso di contagio da HIV
In caso di contagio da virus HIV per una trasfusione a seguito dell'infortunio vien pagato un capitale
aggiuntivo di 30 .000 € . È compreso il contagio provocato accidentalmente dall'ago della siringa.

Rendita certa per 5 anni e poi vitalizia
In caso di Invalidità Permanente per Infortunio superiore al 65% il cliente ha immediatamente diritto ad
una rendita rivalutabile certa per 5 anni e poi vitalizia .
È possibile scegliere tra le seguenti rendite mensili: 500 €, 1.000 €, 1.500 € .
Mutuo sicuro
In caso di Invalidità Permanente per Infortunio superiore al 65%, se il cliente ha in corso rapporti bancari
passivi, Cattolica corrisponde un importo pari a 30.000 €.
Rimborso spese per adeguamento dell'abitazione e dell'autovettura
In caso di Invalidità Permanente per Infortunio superiore al 75% Cattolica rimborsa:
per l'abitazione fino a 30 .000 €;
per l'autovettura fino a 10.000 €.
Adozione tabella ANIA
Per il calcolo dell'indennizzo viene utilizzata la tabella ANIA anziché quella INAIL.
Invalidità Permanente per Infortunio sopravvalutata
Sulla parte di somma assicurata fino a 300.000 €, per alcune tipologie di infortunio elencate in polizza,
viene maggiorata la percentuale di invalidità.
Franchigia riassorbibile con supervalutazione
L'adozione di questa tabella consente di ottenere maggiorazioni consistenti sul capitale liquidato
all'aumentare del grado di invalidità. Per importi fino a 300.000 €, la maggiorazione del capitale è di un
ulteriore 80% a fronte di invalidità del 100%.
Franchigia relativa per somma assicurata fino a 300.000 €
Modifica franchigia assoluta
DIARIA D

ORTUNIO
Fino

a 200 €

al giorno
Viene pagata una diaria per ogni giorno di ricovero causato da infortunio.
In caso di ricovero superiore a 5 giorni e, se acquistata una diaria di almeno 30 €, a partire dal 6 0 giorno di
degenza viene riconosciuto un ulteriore importo.
In caso di diaria:
da 30 € a 49 € : la diaria raddoppia
oltre 50 €
: l'importo aumenta di 50 €.
In caso di ricovero per un infortunio importante (interventi per asportazione di organi, trapianti, artro protesi
delle grandi articolazioni) la diaria raddoppia.
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È compreso :
il day hospital superiore a 3 giorni : viene liquidata una diaria del 50%
la convalescenza dopo un ricovero : se la durata del ricovero è maggiore di 10 giorni viene corrisposta
una diaria da convalescenza per un periodo massimo pari alla metà
per un infortunio importante
dei giorni di degenza.
Diaria da immobilizzazione
Nel caso venga applicata una immobilizzazione per un infortunio, Cattolica corrisponde una diaria fino al
giorno della sua rimozione.
Per alcune fratture l' indennizzo viene corrisposto forfetaria mente per le seguenti durate prestabilite:

GIORNI
Frattura del bacino

60

Frattura del femore

60

Frattura della colonna vertebrale

60

Frattura completa della costola

20

Fratture nasali
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Applicazione mezzi di osteosintesi interni o esterni

50

Diaria da convalescenza post ricovero (solo se acquistata anche la Diaria da Ricovero per Malattia o parto)
Per i ricoveri di almeno 3 giorni causati da malattia o parto, Cattolica corrisponde una diaria da convalescenza
pari al:
100% per la durata di 1/3 del periodo di convalescenza;
50% per il restante periodo.
RIMBORSO SPESE DI CURA PER INFORTUNIO

Fino a 20.000 €
Cattolica rimborsa le spese sostenute che non risultano a carico del SSN.
In caso ricovero, day hospital o intervento chirurgico ambulatoriale
Le spese vengono rimborsate totalmente.
Per i trattamenti fisioterapici o rieducativi effettuati dopo il ricovero il.rimborso massimo è pari al 30% della
somma assicurata.
Se non viene sostenuta alcuna spesa, viene riconosciuta al cliente una diaria sostitutiva di 50 €.
Se non c'è stato ricovero, day hospital o intervento chirurgico ambulatoriale
Sul totale delle spese da rimborsare si applica uno scoperto del 10% con il minimo di 51 € per sinistro.
Il massimo rimborso è pari al 50% della somma assicurata.
Per i trattamenti fisioterapici o rieducativi, il massimo rimborso è del 30% della somma assicurata.
Cure e protesi dentarie da infortunio
Il massimo rimborso è pari al 30% della somma assicurata con il massimo di 20.000 €.
DIARIA PER INAB

/\AD

1=

DA INFORTUNIO

Fino a 100 €
al giorno
Il cliente riceve una diaria per ogni giorno in cui si è trovato nella totale incapacità di svolgere le sue attività
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professionali. Se può attendere solo in parte alla proprio occupazione, la diaria si riduce del 50% . Per il calcolo
dei giorni di inabilità si applica una franchigia di 7 giorni.

Eliminazione della franchigia
Non si applica la franchigia se:
il ricovero o il day hospital dura almeno 3 giorni;
la prognosi rilasciata dal Pronto Soccorso è di almeno 15 giorni;
viene applicato un presidio di immobilizzo.
Maggiorazione dell'indennizzo per Inabilità
Dal 40° giorno di pagamento della diaria per inabilità, l'indennizzo aumenta del 50%.
PER LA CASALINGA: Diaria per Inabilità Temporanea da Infortunio
La garanzia di Inabilità Temporanea è operante anche per le casalinghe. Per il calcolo dei giorni di inabi lità si
applica sempre una franchigia fissa di 10 giorni e non è attiva la maggiorazione del 50% sull'indennizzo dal
40° giorno di pagamento.

Diaria per Inabilità Temporanea da Infortunio importante
Se ricorre uno dei seguenti casi:
ricovero per 5 o più giorni;
applicazione di un presidio immobilizzante;
ricovero o ricorso al Pronto Soccorso con prognosi di almeno 20 giorni;
Cattolica corrisponde una diaria per i primi 60 giorni di inabilità al 100% e per i restanti giorni la diaria si
dimezza. In questi casi non si applica la franchigia .
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MALATTIE
INVALIDITÀ PERMANENTE PER MALATTIA

Fino a 500.000 €
Cattolica garantisce un capitale in caso di malattia che ha come conseguenza una Invalidità Permanente.
La franchigia applicata è la seguente:
per somme assicurate inferiori o uguali a 350.000 € : franchig ia assoluta del 24% e poi riassorbibile con 66%
uguale a 100%;
per somme assicurate superiori a 350 .000 € : franchigia assoluta del 35% .
INVALIDITA PERMANENT PER GRAVI MALATTIE
(in dlterndtlvc dlllnvùhdltd Pprrn m. nte p r M I<.lUI

Fino a 500.000 €
Cattolica garantisce l'intera somma assicurata se l'Invalidità Permanente per Malattia è:
uguale o superiore al 60%;
ed inoltre è causata da: malattie cardiache, renali, disturbi dell'apparato circolatorio a carattere acuto e per
alcune malattie neurologiche (Alzahaimer, Parkinson, sclerosi multipla, malattia del motoneurone).
DIARIA DA RIC

PF

TIA O PARTO

Fino a 200 €
al giorno
Il cliente riceve una diaria per ogni giorno di ricovero dovuto a malattia o parto.
In caso di ricovero per malattia importante l'importo raddoppia.
Per malattie importanti si intendono:
malattie coronariche e infartuali, rivascolarizzazione cardiaca e by-pass;
neoplasie maligne;
interventi per asportazione di organi;
trapianti;
artro-protesi delle grandi articolazioni;
ictus cerebrale.
La diaria massima è di 5 giorni in caso di interventi dovuti a:
tonsille o vegetazioni adenoidi a bambini minori a 9 anni;
parto non cesareo o aborto post-traumatico.
È compreso:
il day hospita l superiore a 3 giorni. In questo caso viene liquidata una diaria del 50%;
la convalescenza dopo il ricovero per una malattia importante. Se il ricovero è superiore a 10 giorni Cattolica
corrisponde una diaria per un periodo massimo pari alla metà dei giorni di ricovero.

Diaria da convalescenza post ricovero (valida solo se acquistata anche la Diaria da Ricovero per Infortunio)
Per i ricoveri di almeno 3 giorni causati da malattia o parto, Cattolica corrisponde una diaria da convalescenza
pari al :
100% per la durata di 1/3 del periodo di convalescenza;
50% per il restante periodo.
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Un numero verde dedicato per:
ricevere le informazioni sanitarie da parte di una equipe medica;
cercare e prenotare centri specialistici e diagnostici.
DOMI ILIO

Cattolica, tramite la Centrale Operativa, organizza:
l' invio di un medico a domicilio o di una ambulan za;
l'invio a domicilio di un infermiere, di un fisioterapista o di un infermiere per assistere un familiare non
autosufficiente;
la fornitura di attrezzature medico chirurgiche come ad esempio stampelle, sedie a rotelle, fino ad un
massimo di 500 €;
se si tratta di una paziente, l' invio di una collaboratrice familiare con il massimo di 350 € per sinistro.
In caso di un ricovero di almeno:
8 giorni se c'è stato un intervento chirurgico;
12 giorni se non c'è stato un intervento chirurgico;
la Centrale Operativa:
organizza e gestisce la prosecuzione del ricovero domiciliare con il massimo di 3 volte per ricovero
(Ospedalizzazione Domiciliare);
organizza a domicilio del paziente: prelievi del sangue, ecografie, ecc. per un periodo massimo di 7 giorni
dopo le dimissioni (Servizi Sanitari);
invia del personale a casa dell'Assicurato per eseguire le normali quotidiane attività come: acquisti,
incombenze amministrative, pagamenti, faccende domestiche, ecc. per un periodo massimo di 7 giorni
dopo le dimissioni (Servizi Non Sanitari).
AGGIO

Cattolica tramite la Centrale Operativa, organizza:
la presenza di un interprete quando il paziente è ricoverato ali' estero con il massimo di 8 ore;
il rientro degli altri Assicurati con il massimo di 300 € a persona se si trovano in Italia e di 500 € se si trovano
in altri Paesi;
il rientro con un familiare fino alla concorrenza massima di 750 €;
il rientro anticipato;
l'accompagnamento di minori;
in caso di un ricovero superiore a 10 giorni, il viaggio di un familiare e il rimborso delle spese per il
soggiorno con il massimo di 500 €;
l'invio di medicinali urgenti;
l'anticipo delle spese mediche con il massimo di 500 € per sinistro;
l'anticipo delle spese sanitarie sostenute all'estero con il massimo di 3.000 €;
il rimpatrio della salma con il massimo di 5.000 €.
SANITARIO

Il
Cattolica tramite la Centrale Operativa, organizza :
il trasporto in autoambulanza in Italia dopo il ricovero di primo soccorso;
• il trasferimento in un centro ospedaliero attrezzato;
• il rientro dal centro ospedaliero attrezzato;
• il rientro sanitario (anche dall'estero).
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Secondo parere e consigli medici
Consigli medici telefonici generici e specialistici
per una ulteriore consulenza medica (cardiologica, geriatrica, ginecologica, neurologica, odontoiatrica, ortopedica o pediatrica) da parte dei medici della Centrale Operativa.
Secondo parere medico
fornisce una seconda consulenza medica relativa a un approfondimento del proprio stato di salute e permette
di avere una consulenza sulla diagnosi già effettuata.

Possono essere richiesti non più di 3 servizi di assistenza all'anno

COMBINAZIONI
Morte per
Infortunio

Invalidità
Diaria da
Permanente
Ricovero per
per
Infortunio
Infortunio

•
• Garanzia obbligatoria

•

•
•

Rimborso
Spese di
Cura per
Infortunio

Diaria da
Diaria per
Invalidità
Ricovero per
Inabilità
Permanente
Malattia
Temporanea
per Malattia
da Infortunio
e/ o parto

Assistenza

•

•
•

•
•

•

Garanzia facoltativa
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Direzione Marketing e Strategie Distributive - Svil uppo Prodotti e Supporti Commerciali. Documento commerciale ad uso interno che non
sostituisce la documentazione contrattuale prevista.
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
Prima della sottoscrizione leggere attentamente il Fascicolo Informativo disponibile presso le Agenzie Cattolica Assicurazion i e sul sito
www.cattol ica.it.
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