PREMESSA

DEFINIZIONE GRUPPO

REGOLE DI SOTTOSCRIZIONE
CONVENZIONE STANDARD PMI PER CASSA AREA SALUS
▪ Copertura obbligatoria per tutti i dipendenti (o categoria intera di dipendenti), come definita dal datore di lavoro.
▪ 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 con compilazione Questionario Sanitario ed esclusione delle preesistenze
▪ 6-150 nuclei: gruppo standard senza compilazione Questionario Sanitario, quindi inclusione delle preesistenze
Gruppi con più di 150 nuclei, 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 26 anno di età)
Def. Keyman (KM): Socio/Amministratore. Entrambe le qualifiche devono essere valide (per aziende piccole)
Per le aziende più grandi anche l'amministratore e i membri del CdA, vengono considerati keymen.
Il KM non potrà essere assicurato come UNICA categoria; insieme alla categoria KM dovrà essere assicurata la totalità dei dipendenti di un
altra categoria.
Gruppi con KM oltre 20% del totale dei dipendenti sono esclusi. Sono possibile valutazioni ad hoc.
La copertura non è valida per i pensionati, questi verranno valutati "case by case"

QUESTIONARIO SANITARIO:
▪ Gruppi piccoli

1-5 nuclei: è prevista la compilazione di un Questionario sanitario (QS) per ogni dipendente e i membri del nucleo familiare.
Per coperture INTGRATIVE dirigenti e quadri (in gruppi da 1-5 nuclei) non si compilano QS
Si compilano invece per i membri familiari del quadro (che non sono coperti dal QUAS)

QUESTIONARIO SANITARIO
▪ Gruppi standard
▪ Nuovi dipendenti
▪ Familiari (FC, NFC)
▪ Neonati

6-150 nuclei: non è prevista la compilazione di un QS.
▪ Comunicazione entro 31 giorni dall'evento di qualifica o data di assunzione:
calcolo del premio dalla data dell'evento di qualifica / data di assunzione
▪ Comunicazione dopo 31 giorni dall'evento di qualifica o data di assunzione:
la copertura decorre dalla data di comunicazione
calcolo del premio dalla data della comunicazione
▪ Se il gruppo iniziale di 1-5 nuclei aumenta a 6>= nuclei:
compilazione QS per i nuovi dipendenti / familiari assunti in corso dell'anno;
al primo rinnovo i questionnari si intenderanno abrogati.
▪ Se il gruppo iniziale di 6>= nuclei diminuisce a 1- 5 nuclei:
no compilazione QS per i nuovi dipendenti (eventualmente) assunti in corso dell'anno
al primo rinnovo: compilazione QS per tutti i dipendenti
Per entrambi i casi vedi anche punto "PREESISTENZE"

TERMINI DI ASPETTATIVA

No termini di aspettativa (carenze).

PREESISTENZE

Gruppi 6-150 nuclei
Non vengono escluse le conseguenze dirette di malattie e stati patologici che abbiano dato origine a cure/esami/diagnosi anteriormente alla
stipula del contratto.
Gruppi 1-5 nuclei
Malattie preesistenti e conseguenze dirette di infortuni, malattie e stati patologici che abbiano dato origine a cure/esami/diagnosi
anteriormente alla stipula del contratto verranno escluse (per il primo e gli anni successivi) – salvo quelle comprese in garanzia mediante
specifico atto contrattuale.

STRUTTURA PREMI

Opzioni STANDARD
1-150 nuclei: premi opzioni STANDARD CASSA AREA SALUS
71 - 75 anni: premi opzioni STANDARD CASSA AREA SALUS con incremento del premio di 40%

ESCLUSIONI PARTICOLARI

▪ 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
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