POLIZZA INFORTUNI ‘BASE’
QUALI TIPOLOGIE DI INFORTUNIO SONO ASSICURATE?
La Polizza Infortuni di Ateneo assicura gli infortuni (ossia eventi determinati da causa violenta
ed esterna):
- c.d. “professionali”, ossia che gli assicurati subiscano durante lo svolgimento delle attività
svolte nell’ambito delle proprie competenze o dei propri ruoli o qualifiche istituzionali
all’interno dell’Ateneo, con esclusione quindi degli infortuni occorsi in relazione ad attività
legate all’ambito personale;
- da cui derivi la morte, ovvero postumi, anche lievi, di invalidità permanente, ovvero un
ricovero in Istituti di cura (pubblici, accreditati o privati) od una ingessatura, secondo
quanto di seguito specificato.
Rimborsa altresì le spese mediche e farmaceutiche sostenute in conseguenza
dell’infortunio, purchè lo stesso rientri nella garanzia prestata;

QUAL È LA VALIDITÀ TERRITORIALE DELLA COPERTURA ASSICURATIVA?
La garanzia assicurativa ha validità sia all'interno dei locali o delle aree di pertinenza
dell'Ateneo sia al di fuori di tali locali od aree, in tutto il mondo.

LA POLIZZA COMPRENDE ANCHE IL RISCHIO IN ITINERE
LAVORO-CASA)?

(TRAGITTO CASA-LAVORO /

SI’, comprende anche il rischio in itinere, inteso in senso estensivo rispetto alla disciplina
dell'INAIL, in quanto sono coperti gli infortuni che possano colpire gli assicurati durante il
tragitto dall’abitazione al luogo in cui viene svolta l'attività lavorativa e viceversa, nonché
durante il tragitto da un luogo di lavoro ad un altro, indipendentemente dal mezzo di
locomozione (anche a piedi) e dal percorso seguito.

QUALI INDENNIZZI RICONOSCE LA POLIZZA?
La Polizza Infortuni riconosce i seguenti indennizzi:
-

-

-

in caso di morte dell’Assicurato: un capitale pari a € 100.000,00;
in caso di invalidità permanente (anche di modesta entità): un indennizzo commisurato in
relazione alla percentuale di invalidità permanente riconosciuta, fino ad un massimo di €
150.000,00;
in caso di ricovero ospedaliero o di ingessatura/immobilizzazione di un arto a seguito di
infortunio: una diaria giornaliera pari ad € 50,00 per ogni giorno di ricovero documentato
(fino ad un massimo di n. 300 giorni) o per ogni giorno di ingessatura/immobilizzazione
documentata (fino ad un massimo di n. 60 giorni);
spese mediche e farmaceutiche (conseguenti all’infortunio): fino ad un massimo di €
3.000,00.
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LA POLIZZA INFORTUNI OPERA AUTOMATICAMENTE?
NON PER TUTTI: la Polizza opera automaticamente soltanto per gli studenti Unimore
(per i quali il premio assicurativo è già ricompreso nelle tasse universitarie) e per i “Laureati
frequentatori” (per i quali il premio è ricompreso nel c.d. “contributo di accesso”).
Pertanto, i predetti soggetti non devono provvedere ad alcuna adesione, onde evitare una
inutile duplice corresponsione dei premi assicurativi.

L’ATTIVAZIONE DELLA POLIZZA INFORTUNI È OBBLIGATORIA?
NO.
Ad eccezione delle due categorie “studenti Unimore” (per i quali il premio assicurativo è già
ricompreso nelle tasse universitarie) e “Laureati frequentatori” (per i quali il premio è
ricompreso nel c.d. “contributo di accesso”) per le quali la Polizza opera automaticamente,
l’attivazione della Polizza Infortuni ha carattere facoltativo e viene attivata su esplicita
richiesta del soggetto interessato.

QUALI SONO LE MODALITÀ PER ATTIVARE LA COPERTURA?
La Polizza Infortuni può essere attivata mediante due diverse modalità:
a) SOGGETTI IN POSSESSO DI CREDENZIALI ISTITUZIONALI UNIMORE:
l’adesione avviene tramite collegamento a portale dedicato, reperibile al link
http://www.affaristituzionalicontrattigare.unimore.it/site/home/assicurazioni.html cliccando
sul link “ATTIVAZIONE ON LINE DELLE COPERTURE RCT E INFORTUNI” (nel riquadro in
alto ad inizio pagina).
Per procedere alla adesione on line è necessario:
- collegarsi al sito web:
http://www.affaristituzionalicontrattigare.unimore.it/site/home/assicurazioni.html
- cliccare sul link “ATTIVAZIONE ON LINE DELLE COPERTURE RCT E
INFORTUNI”;
- all’apertura della pagina, inserire le proprie credenziali unimore;
- cliccare sul pulsante relativo alla Polizza Infortuni;
- cliccare su “conferma”;
- nella successiva schermata, procedere all’inserimento degli allegati richiesti (copia
fotostatica fronte-retro di un valido documento di identità e, ove previsto, copia del
bonifico bancario), necessari ai fini della validità della richiesta di attivazione;
- terminati gli inserimenti, attivare il check "Confermato".

b) SOGGETTI SPROVVISTI DELLE CREDENZIALI ISTITUZIONALI UNIMORE:
potranno aderire mediante la compilazione e l’invio dell’apposita modulistica (reperibile
al link http://www.affaristituzionalicontrattigare.unimore.it/site/home/assicurazioni.html alla
voce “Polizza Infortuni” – “Modulo di adesione”) alla Direzione Affari Istituzionali,
Contratti e Gare, tramite telefax (al n. 059.2058360) o email (all’indirizzo
debora.fava@unimore.it).
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A QUANTO AMMONTA IL PREMIO ANNUO DELLA POLIZZA INFORTUNI?
Il premio annuo pro capite, a carico del soggetto interessato, è pari ad € 1,40.

QUALI SONO LE MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL PREMIO?

1) Detrazione del premio dallo stipendio, compenso o altra tipologia di corrispettivo:
se il soggetto aderente è retribuito da Unimore (es. stipendio, compenso, assegno di ricerca,
ecc.), sarà cura della Direzione Affari Istituzionali, Contratti e Gare comunicare i nominativi
dei soggetti aderenti alla Direzione Economico-Finanziaria, affinché questa possa
provvedere alla detrazione del premio assicurativo dallo stipendio/compenso o da altra
tipologia di corrispettivo;
2) Bonifico bancario:
qualora il soggetto aderente sia ‘esterno’ e, pertanto, non percepisca alcun stipendio,
compenso o altra tipologia di corrispettivo da Unimore, il premio dovrà essere corrisposto
mediante bonifico bancario intestato all’Ateneo presso Unicredit Banca – Sede di Modena –
IBAN IT02Q0200812930000000512773 – Causale: “Cognome/Nome – PolizzaInfortuni”.

QUAL È LA DECORRENZA DELLA POLIZZA?
La copertura è operativa dalle ore 24.00 del giorno dell’adesione, ossia dalla data della
attivazione tramite portale on line o dalla data di ricezione del modulo di adesione, alle ore
24.00 del 31/3/2017.

QUALI SONO GLI ADEMPIMENTI IN CASO DI SINISTRO?
In caso di sinistro, l’assicurato deve rispettare scrupolosamente quanto previsto a pag. 19, Sez.
5 – art. 1 del capitolato di Polizza (“Obblighi del contraente in caso di sinistro – Denuncia dei
sinistri”). In particolare, l’assicurato deve dare comunicazione scritta del sinistro alla Direzione
Affari Istituzionali, Contratti e Gare, tramite telefax (al n. 059.2058360) o email (all’indirizzo
debora.fava@unimore.it) utilizzando il fac simile di denuncia di sinistro reperibile al link
http://www.affaristituzionalicontrattigare.unimore.it/site/home/assicurazioni.html alla voce
“Polizza Infortuni” – “Schema di denuncia di sinistro”;
Successivamente, l'Assicurato, dovrà inviare periodicamente e sino a guarigione avvenuta, i
certificati medici sul decorso delle lesioni, nonché le fatture, notule e ogni altro documento
comprovante le spese mediche o farmaceutiche sostenute e rimborsabili.
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ESTENSIONE FACOLTATIVA DELLA POLIZZA INFORTUNI “BASE” AI RISCHI
DI CONTAGIO ACCIDENTALE DA VIRUS HIV, EPATITE B e C, RISCHIO
BIOLOGICO E RISCHIO RADIOLOGICO

I RISCHI DI CONTAGIO ACCIDENTALE DA VIRUS HIV, EPATITE B E C, IL RISCHIO BIOLOGICO
E IL RISCHIO RADIOLOGICO SONO AUTOMATICAMENTE RICOMPRESI NELLA POLIZZA
INFORTUNI ‘BASE’?
NO, non sono ricompresi nella Polizza Infortuni ‘base’, ma sono attivabili mediante
compilazione
ed
invio
dell’apposita
modulistica
(reperibile
al
link
http://www.affaristituzionalicontrattigare.unimore.it/site/home/assicurazioni.html alla voce
“Polizza Infortuni” – “Modulo di estensione HIV, Epatite B e C, Biologico e Radiologico”) alla
Direzione Affari Istituzionali, Contratti e Gare, tramite telefax (al n. 059.2058360) o email
(all’indirizzo debora.fava@unimore.it).

CHI PUÒ ATTIVARE L’ESTENSIONE?
Soltanto coloro che siano già assicurati (automaticamente o in quanto ‘aderenti’) con la
Polizza Infortuni ‘base’.

L’ATTIVAZIONE DELL’ESTENSIONE È OBBLIGATORIA?
NO, è assolutamente facoltativa.

A QUALI RISCHI PUÒ ESSERE ESTESA LA POLIZZA INFORTUNI ‘BASE’?
La Polizza Infortuni può essere facoltativamente estesa ai seguenti rischi:

a) CONTAGIO ACCIDENTALE DA VIRUS HIV, EPATITE B E C E RISCHIO BIOLOGICO (garanzie
acquistabili esclusivamente in abbinamento):
l’assicurazione copre l’ipotesi di contagio da virus HIV e/o epatite B e/o C avvenuto
esclusivamente durante lo svolgimento di attività istituzionali in conseguenza di:
-

puntura o ferita occasionale da oggetto infettato da virus
aggressioni subite dall’assicurato
trasfusione di sangue e/o emoderivati resa necessaria da infortunio indennizzabile ai
sensi della Polizza in parola
contagio avvenuto in situazioni di soccorso a soggetti assicurati già portatori del virus
HIV e/o epatite B e C.

L’assicurazione copre inoltre gli infortuni derivanti dallo svolgimento di attività istituzionali,
che possano determinare infezioni microbiche e/o parassitarie e/o avvelenamento del sangue
attraverso lesioni traumatiche o per contatto con sostanze infettive (c.d. rischio biologico).
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Il premio annuo pro capite, a carico del soggetto interessato, è pari ad € 10,00 e dovrà
essere corrisposto tramite bonifico bancario intestato all’Ateneo presso Unicredit Banca –
Sede di Modena – IBAN IT02Q0200812930000000512773.

b) RISCHIO RADIOLOGICO (garanzia acquistabile anche separatamente dalla precedente):
l’assicurazione copre gli infortuni derivanti da conseguenza diretta ed accidentale di
esposizione a materiali radioattivi durante lo svolgimento di attività istituzionali.
Il premio annuo pro capite, a carico del soggetto interessato, è pari ad € 960,00 e dovrà
essere corrisposto tramite bonifico bancario intestato all’Ateneo presso Unicredit Banca –
Sede di Modena – IBAN IT02Q0200812930000000512773.

QUAL È LA DECORRENZA DELLA ESTENSIONE?
L’estensione è operativa dalle ore 24.00 del giorno dell’adesione, ossia dalla data di ricezione
del modulo di estensione, alle ore 24.00 del 31/3/2017.

A QUANTO AMMONTANO I PREMI ANNUI DELLE ESTENSIONI?
CONTAGIO ACCIDENTALE DA VIRUS HIV, EPATITE B E C E RISCHIO BIOLOGICO:
il premio annuo pro capite, a carico del soggetto interessato, è pari ad € 10,00
RISCHIO RADIOLOGICO:
il premio annuo pro capite, a carico del soggetto interessato, è pari ad € 960,00

QUALI SONO LE MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL PREMIO?
Bonifico bancario:
il premio dovrà essere corrisposto mediante bonifico bancario intestato all’Ateneo presso
Unicredit Banca – Sede di Modena – IBAN IT02Q0200812930000000512773 – Causale:
“Cognome/Nome – EstensioneHIV,EpatiteBC,RischioBiologico” e/o “Cognome/Nome –
EstensioneRischioRadiologico”.
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