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POLIZZA INFORTUNI 
PROFESSIONALI 

UNIPOL SAI (CONTRATTI ATIPICI) 

N. 77/178594031 
DECORRENZA 12/01/2022 

SCADENZA 12/01/2023

CONTRAENTE 
ASSOCIAZIONE dei FARMACISTI e DIRIGENTI SANITARI 

del S.S.N. (Si.NA.F.O.) 

RISCHIO: 
PROFESSIONALE + ITINERE

Descrizione del rischio
La garanzia di polizza è operante per gli Infortuni, Invalidità 
Permanente e Spese Sanitarie e Mediche derivanti all’Assi-
curato nello svolgimento delle proprie attività professionali 
– in qualità di professionista assunto con contratto atipico 
come ad esempio co.co.co., liberi professionisti con Partita 
IVA, ecc… presso le istituzioni pubbliche del SSN 

Numero di Assicurati
N. 100 iscritti al Si.Na.F.O. , assunti nelle strutture sopra in-
dicate con contratti atipici – La Compagnia rinuncia all’in-
dicazione preventiva delle generalità delle persone assicu-
rate, rimanendo inteso che per l’identificazione delle stesse 
e delle rispettive qualifiche si farà riferimento alle scritture 
tenute dal Si.Na.F.O. che questi si impegna ad esibire agli 
incaricati della Compagnia a semplice loro richiesta.

Durata
1 Anno con il Tacito rinnovo e termine di disdetta 30 giorni

È ESCLUSO il rischio da contagio virus

Condizioni normative: 
come da Fascicolo Informativo Modello 1031

Ed. 01.06.2014

Età massima dell’assicurato
75 anni

Estensioni
Le spese documentate sostenute dall’Assicurato nel caso di 
infortunio indennizzabile a termini di polizza, che comporti 
conseguenze di carattere estetico, fino ad un importo mas-
simo di € 5.000,00 per cure ed applicazioni effettuate allo 
scopo di ridurre o eliminare il danno estetico, nonché per 
interventi di chirurgia plastica ed estetica. Questa somma 
viene riconosciuta in eccedenza al massimale della garanzia 
“Rimborso spese mediche”, se operante.

Commorienza di coniugi - duplicazione della somma 
assicurata a favore dei figli minorenni

La Società liquida una seconda volta - ma con il massimo 
di € 260.000,00 - la somma assicurata per il caso di mor-
te qualora nel medesimo infortunio che provochi la morte 
dell’Assicurato perisca anche il suo coniuge. Questo inden-
nizzo supplementare viene corrisposto unicamente ai figli 
di età inferiore ai 18 anni e/o figli maggiorenni portatori di 
handicap (intendendosi per tali le persone che per il loro 
stato fisico o psichico sono impossibilitati a partecipare alla 
vita sociale o lavorativa), in parti uguali.

Ernie traumatiche o da sforzo
Qualora l’ernia non risulti - secondo giudizio medico - ope-
rabile, la Società corrisponderà un indennizzo per invalidi-
tà permanente in base al grado eventualmente residuato, 
valutabile - in ogni caso - in misura non superiore al 10% 
della totale; qualora l’ernia risulti - secondo giudizio medi-
co - operabile e la stessa non abbia residuato una Invalidità 
Permanente, la Società corrisponderà una Indennità gior-
naliera pari ad 1/1000 della somma assicurata per Invalidità 
Permanente, con il massimo di € 100,00 giornaliero, per 
una durata pari al periodo di ricovero necessario al relati-
vo intervento chirurgico. Tale Indennità è cumulabile con 
l’indennità di solo ricovero e/o ricovero e convalescenza - 
purché prevista in polizza.

Anticipo indennizzo
A richiesta dell’assicurato la Società, quando abbia preven-
tivato un grado di I.P., ha facoltà di anticipare 1/3 del presu-
mibile grado di I.P., con il massimo di € 15.000,00.

Capitali assicurati pro capite: 
€ 75.000,00 Morte
€ 150.000,00 I.P.

€ 7.500,00 rimborso spese sanitarie/mediche

Nessuna Franchigia in caso di I.P. e franchigia € 50,00 
per ogni singola fattura in caso 

di Rimborso Spese Mediche 


