PREMESSA

DEFINIZIONE GRUPPO

REGOLE DI SOTTOSCRIZIONE
CONVENZIONE STANDARD PMI PER BENE_TRAMITE CASSA AREA SALUS
▪ Copertura obbligatoria per categoria omogenea di dipendenti
▪ Il dipendente non ha la facoltà di scegliere il piano sanitario.
▪ Il datore di lavoro può offrire un solo piano per categoria omogenea di dipendenti.
▪ 1-5 nuclei: "Gruppo Piccolo"
▪ 6-150 nuclei: "Gruppo Standard"
Gruppi con un premio di riassicurazione superiore a € 75K (100%): quotazione facoltativa

PERSONE ASSICURABILI

▪ Limite età entrata: 70 anni compiuti
▪ Limite età uscita: 75 anni compiuti
Def. Nucleo:
▪ coniuge (fiscalmente e non fiscalmente a carico), convivente more uxorio, figli fiscalmente a carico, anche non conviventi
▪ figli fiscalmente non a carico purchè conviventi (fino al 30° anno di età)
Amministratori:
Possono accedere alla Convenzione "Amministratori" esclusivamente gli Amministratori ed i Titolari di Aziende.
Per i titolari di Ditte Individuali e/o Studi Professionali sono valide soltanto le 3 opzioni complete degli Amministratori.
La copertura non è valida per i pensionati, questi verranno valutati ad hoc

MODALITA' DI
SOTTOSCRIZIONE/
PREESISTENZE

COPERTURE COMPLETE
1. Gruppi oltre 5 caponuclei (Dipendenti, incluso Amministratore)
a. NO Moratorium UW
b. NO compilazione del questionario sanitario
c. SI inclusione di preesistenze
2. Gruppi fino a 5 caponuclei (incl. Amministratori) e Amministratori standalone
a. Moratorium UW
b. NO compilazione del questionario sanitario
c. SI inclusione delle preesistenze secondo il seguente schema:
i. per i primi tre anni consecutivi di copertura: 0% di rimborso delle preesistenze;
ii. dal quarto anno: 25% di rimborso delle preesistenze;
iii. dal quinto anno in poi: 50% di rimborso delle preesistenze.
Resta inteso che, le patologie insorte successivamente alla data di decorrenza della polizza sono rimborsate al 100%.
COPERTURE INTEGRATIVE
1. Gruppi fino a 5 caponuclei di Dirigenti e Quadri/Funzionari
a. NO moratorium UW
b. NO compilazione del questionario sanitario
c. SI inclusione di preesistenze
d. per i soli familiari del quadro (non coperti dal QUAS) vale l’approccio Moratorium UW descritto al precedente punto 2.

TERMINI DI ASPETTATIVA

NO termini di aspettativa (carenze).

STRUTTURA PREMI
ESCLUSIONI PARTICOLARI

71 - 75 anni: premi STANDARD BENE incrementati del 40%
▪ Government business
▪ Gruppi sindacali
▪ Gruppi eterogenei
▪ Professioni rischiose

PROFESSIONI RISCHIOSE
▪ Addestratori di animali (ad eccezione di addestratori di animali domestici)
▪ Appartenenti alle Forze Armate (ad eccezione di pers. amm. e addetto all'addestramento)
▪ Artisti circo
▪ Pescatori di mestiere
▪ Lavavetri di mestiere
▪ Addetti a demolizioni
▪ Lavoratori zona di carico, cargo
▪ Addetti nell'ambito sostanze esplosive
▪ Maniscalchi
▪ Pompieri
▪ Braccianti, manovali, addetti a lavori manuali pesanti
▪ Fantini
▪ Taglialegna, boscaioli, tagliaboschi
▪ Autisti a lunga percorrenza
▪ Addetti su piattaforme di trivellazioni (olio, gas)
▪ Appartenenti alle Forze dell'Ordine (ad eccezione di personale amministrativo)

▪ Allevatori di animali
▪ Sportivi professionisti
▪ Costruttori/riparatori di tetti, lattonieri
▪ Addetti ad operazioni di salvataggio (montagna, mare, spiaggia etc.)
▪ Lavoratori segheria
▪ Lavoratori ponteggi, impalcature
▪ Addetti a sicurezza privata, guardie giurate (ad eccezione di personale amministrativo)
▪ Deviatori, scambisti (personale addetto agli scambi di binari ferroviari)
▪ Lavoratori di mattatoio
▪ Stuntman, cascatori
▪ Lavoratori scava gallerie
▪ Lavoratori sotterranei e subacquei
▪ Corrispondenti, inviati di guerra (giornalismo)
▪ Lavoratori ambito sostanze rischiose
▪ Elettricisti che lavorano a contatto con correnti a bassa ed alta tensione
▪ Polizia penitenziaria

LINEE GUIDA SOTTOSCRIZIONE

