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AWP Health & Life SA è soggetta alla regolazione dell’autorità francese di vigilanza prudenziale (Autorité de 
contrôle prudentiel et de résolution) ubicata all’indirizzo: 61, rue Taitbout, 75436 Parigi Cedex 09, Francia.

Il presente documento è una traduzione in italiano del documento “LDADD Company Benefit Guide 2018” in lingua 
inglese. Il testo in inglese è l’unico originale e con valore legale. Se eventuali discrepanze dovessero emergere 
tra la versione in italiano e la versione in inglese, quest’ultima sarà l’unica a dover essere considerata legalmente 
vincolante.

AWP Health & Life SA è una società per azioni soggetta al codice di regolazione francese del settore assicurativo 
(“Code des Assurances”) e opera sul mercato attraverso la sua succursale irlandese. Compagnia registrata in Francia 
con il numero: 401 154 679 RCS Bobigny. La succursale irlandese è registrata nel registro ufficiale delle aziende 
presenti in Irlanda con il numero 907619, all’indirizzo 15 Joyce Way, Park West Business Campus, Nangor Road, 
Dublino 12, Irlanda. Allianz Care ed Allianz Partners sono nomi commerciali registrati di AWP Health & Life SA.

Potete contare su Allianz Care per la vostra assicurazione vita ed invalidità, per 
salvaguardare il futuro dei vostri dipendenti e delle loro famiglie, qualunque cosa il 
futuro abbia in serbo per loro.

Questa guida racchiude tutte le informazioni importanti che avete bisogno di conoscere 
in merito al programma di assicurazione vita ed invalidità per gruppi aziendali della 
vostra compagnia. 

Per sfruttare al massimo la copertura offerta dall’assicurazione vita ed invalidità per 
gruppi aziendali della vostra compagnia, vi preghiamo di leggere la presente guida 
unitamente all’Elenco delle prestazioni.  

Benvenuti 
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SERVIZIO DI LIVELLO SUPERIORE
Per noi è importante fare la differenza fornendo a voi ed ai vostri dipendenti il servizio 
eccellente che meritate, in qualsiasi momento e ovunque vi troviate! 

Nelle pagine che seguono descriviamo la nostra gamma completa di prestazioni per l’assicurazione vita 
e invalidità. Scoprite come potete garantire la protezione e la sicurezza finanziaria dei vostri dipendenti e 
delle loro famiglie, nello sfortunato caso in cui sopraggiunga un decesso o un’invalidità.

Parlate con noi, siamo qui per aiutare!
La nostra Helpline multilingue è disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per rispondere a qualsiasi 
domanda relativa alla polizza aziendale o se i vostri dipendenti ed i loro familiari a carico hanno 
bisogno di assistenza in caso di emergenza.

Helpline:  + 353 1 630 1305
La lista aggiornata dei numeri verdi della compagnia è disponibile sul sito web:   
www.allianzworldwidecare.com/it/pages/toll-free-numbers/ 

E-mail:  client.services@allianzworldwidecare.com

Fax: + 353 1 630 1306

Lo sapevate che ... 
...la maggior parte dei nostri 
clienti ritiene che i propri quesiti 
ottengano una risposta più 
rapida quando ci chiamano?
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La presente guida spiega i Termini e le Condizioni standard della copertura offerta dalla polizza vita e 
invalidità della vostra azienda. 
 
L’Elenco delle prestazioni è un documento in cui si indicano i programmi selezionati dall’azienda e si 
specificano le prestazioni a disposizione delle persone assicurate. Inoltre, l’Elenco delle prestazioni 
indica eventuali massimali o periodi di differimento che si applicano alle prestazioni. Tutte le somme 
indicate nell’Elenco delle prestazioni vengono presentate nella valuta selezionata nel Contratto 
Aziendale.

I Termini e le Condizioni descritti in questa Guida alle prestazioni potrebbero essere di tanto in tanto 
aggiornati e modificati, una volta concordato dall’azienda e da Allianz Care.
.

TERMINI E CONDIZIONI DELLA VOSTRA 
COPERTURA
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Le prestazioni sono inoltre soggette alle nostre definizioni ed esclusioni (anch’esse disponibili in questo 
documento).

CHE COSA OFFRE LA NOSTRA COPERTURA?

La polizza fornisce protezione finanziaria e sicurezza per i vostri dipendenti ed i loro familiari a carico 
grazie alla copertura assicurativa indicata nel loro Elenco delle prestazioni. L’azienda potrebbe avere 
selezionato uno o più dei seguenti eventi: 

DESCRIZIONE DELLA COPERTURA
Tutti i programmi selezionati dall’azienda sono indicati nell’Elenco delle prestazioni, nel 
quale vengono elencate le prestazioni disponibili per le persone assicurate e tutti i limiti che 
si applicano ad esse. Per una spiegazione del modo in cui i limiti delle prestazioni vengono 
applicati al programma della vostra azienda, consultate il paragrafo a seguire “Limiti delle 
prestazioni”. 

Indennità per 
mutilazione 
accidentale

Assicurazione vita
Opzione aggiuntiva:

Invalidità a breve 
termine 

Invalidità a lungo 
termine

Indennità 
per invalidità 
permanente

Indennità per 
morte accidentale
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MASSIMALI DI PRESTAZIONE

L’Elenco delle prestazioni prevede tre differenti massimali:
• Il massimale della prestazione assicurata è il massimo che pagheremo per ogni tipo di copertura 

assicurativa selezionata dall’azienda, come indicato nell’Elenco delle prestazioni. Queste prestazioni 
possono essere pagate mensilmente (copertura per invalidità a breve termine e a lungo termine) o su 
base forfettaria una tantum (copertura vita, morte accidentale, mutilazione accidentale e invalidità 
permanente). Per l‘assicurazione dell’invalidità a breve e lungo termine, tutti i massimali sono intesi 
per dipendente assicurato e per Anno assicurativo, se non si specifica diversamente nell’Elenco delle 
prestazioni.

• Il massimale complessivo della prestazione è il massimo che pagheremo per la combinazione delle 
prestazioni vita, morte accidentale, mutilazione accidentale ed invalidità permanente. Ciò significa 
che, ad esempio, dopo il pagamento della rendita per mutilazione accidentale, qualsiasi altra rendita 
dell’assicurazione vita potrà essere liquidata solo fino al raggiungimento del massimale complessivo 
della prestazione.

• Il massimale del singolo evento corrisponde all’ammontare massimo complessivo che pagheremo 
all’azienda per le molteplici richieste di rimborso inoltrate a seguito di un incidente o di un disastro 
naturale (un evento singolo).

CHI PUÒ AVERE COPERTURA?

Le persone che presentano in requisiti per la copertura sono i dipendenti dell’azienda assicurata che:

• non hanno superato il limite d’età indicato nel Contratto Aziendale, e;
• sono in servizio attivo, e;
• non stanno lavorando contrariamente al parere del medico.

Le persone idonee alla copertura che non lavorano alla data di inizio del Contratto Aziendale, o alla data di 
inizio della copertura, a causa di assenze certificate per malattia o invalidità saranno ammissibili dopo aver 
completato un mese di lavoro (come da contratto di lavoro della persona idonea).

L’assicurazione vita può essere estesa ai familiari del dipendente che risulta assicurato dal programma 
di assicurazione vita dell’azienda.

Si noti che ogni potenziale assicurato dovrà sottoporsi alla valutazione della propria storia medica 
se desidera richiedere un livello di copertura superiore al Limite di Accettazione Automatica indicato 
nell’Elenco delle prestazioni. 

Quando la valutazione della storia medica si rende necessaria, ci riserviamo il diritto di accettare oppure 
rifiutare la richiesta di copertura inoltrataci e di applicare un sovrapprezzo oppure delle esclusioni. 

QUANDO TERMINERÀ LA COPERTURA? 

La copertura della vita, della morte accidentale e della mutilazione accidentale termina quando la 
persona assicurata compie 70 anni o raggiunge l’età specificata nel Contratto Aziendale, se differente da 
questa. La copertura per l’invalidità permanente, l’invalidità a breve termine e l’invalidità a lungo termine 
termina quando il dipendente assicurato compie 65 anni o raggiunge l’età specificata nel Contratto 
Aziendale, se differente da questa.
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ASSICURAZIONE VITA
La nostra assicurazione vita offre protezione finanziaria e sicurezza ai beneficiari della polizza nella 
sfortunata eventualità della morte della persona assicurata. 

L’indennità verrà pagata in un’unica rata e può corrispondere a un saldo fisso pre-pattuito o ad una 
percentuale dello stipendio lordo annuo della persona assicurata, soggetta ad un limite massimo 
concordato con l’azienda. Per favore, fate riferimento all’Elenco delle prestazioni per maggiori dettagli 
sulle prestazioni specifiche del programma selezionato dall’azienda.

Indennità per malattia terminale
Se viene provata la prognosi di malattia in stato terminale di un dipendente assicurato (dopo la data di 
inizio della copertura), provvederemo al pagamento anticipato della rendita dell’assicurazione vita, come 
indicato nell’Elenco delle prestazioni. 

Se il pagamento dell’indennità di malattia terminale è seguito da una richiesta separata di pagamento 
della rendita per l’assicurazione vita, detrarremo dalla somma dovuta per la copertura vita l’importo già 
versato in relazione alla prestazione per malattia terminale.

Se il dipendente assicurato sopravvive oltre i 12 mesi previsti, ci riserviamo il diritto di riaprire il caso e di 
analizzare nuovamente il suo diritto a percepire l’indennità per malattia terminale. Potremmo anche 
richiedere il rimborso di cifre già pagate, dovesse l’assicurato scoprirsi non più in diritto di beneficiare 
della rendita.

L’indennità per malattia terminale viene offerta come parte dell’assicurazione vita.

INDENNITÀ PER MORTE ACCIDENTALE 
L’assicurazione per morte accidentale garantisce una rendita aggiuntiva pagata una tantum ai 
beneficiari del dipendente assicurato se questi perisce a causa di un incidente, purché la morte si verifichi 
non oltre 365 giorni dall’incidente stesso.

La rendita dell’indennità per morte accidentale non potrà mai eccedere il 100% della somma assicurata 
indicata nell’Elenco delle prestazioni.

PRESTAZIONI DELL’ASSICURAZIONE 
VITA E INVALIDITÀ
Per favore, fate riferimento all’Elenco delle prestazioni per maggiori dettagli sulla 
copertura specifica offerta dal programma selezionato dalla vostra azienda. 
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Lesioni non elencate nella tabella delle indennità per mutilazione accidentale  
L’Elenco delle indennità per mutilazione accidentale verrà utilizzato come guida per 
identificare il livello di gravità di una lesione comparandola con le lesioni elencate. 
In nessun caso la rendita da pagare potrà essere inferiore alla percentuale indicata 
in riferimento ad una lesione presente nell’Elenco delle indennità per mutilazione 
accidentale che possa essere ragionevolmente paragonata alla lesione reale 
dell’assicurato. 

INDENNITÀ PER MUTILAZIONE ACCIDENTALE 
La copertura per la mutilazione accidentale garantisce una rendita pagata una tantum al dipendente 
assicurato se questi subisce la perdita di un arto o della funzionalità di un arto a causa di un incidente, 
purché la mutilazione si verifichi non oltre 365 giorni dopo l’incidente stesso. Tutti i dettagli sulla rendita 
dell’assicurazione per mutilazione accidentale sono disponibili nell’Elenco delle indennità per mutilazione 
accidentale a pagina 36. 

La rendita dell’assicurazione per mutilazione accidentale non potrà eccedere il 100% della somma 
assicurata indicata nell’Elenco delle prestazioni. 

Se il pagamento dell’assicurazione per mutilazione accidentale è seguito da una richiesta separata di 
pagamento della rendita per l’indennità per morte accidentale, detrarremo dalla somma dovuta per 
l’indennità per morte accidentale l’importo già versato in relazione alla prestazione per la mutilazione 
accidentale.

Lesioni multiple nello stesso arto 
Quando un dipendente assicurato subisce diverse ferite o infermità derivanti 
da un incidente o da incidenti successivi, valuteremo ogni infortunio o infermità 
separatamente. Tuttavia, la somma di tutte le lesioni e malattie che interessano 
un arto non potranno eccedere il 100% del massimale della prestazione (per la 
perdita completa di un arto) indicata nell’Elenco delle indennità per mutilazione 
accidentale.

Elementi aggravanti 
Se le condizioni di un dipendente assicurato sono aggravate a causa di una 
malattia o di un infortunio esistente, il grado di lesione determinato sarà lo stesso 
che se l’incidente avesse colpito un organo/arto sano.
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INDENNITÀ PER INVALIDITÀ PERMANENTE 
L’indennità per invalidità permanente comprende due tipologie di copertura: invalidità permanente e 
totale ed invalidità permanente e parziale.

La rendita (per l’invalidità permanente e totale e per l’invalidità permanente e parziale) verrà pagata 
in una sola rata. La rendita può corrispondere a un saldo fisso pre-pattuito o a una percentuale dello 
stipendio lordo annuo del dipendente assicurato, soggetto ad un limite massimo concordato con 
l’azienda. Per favore, fate riferimento all’Elenco delle prestazioni per maggiori dettagli sulle prestazioni 
specifiche del programma selezionato dall’azienda.

1. Invalidità permanente e totale
L’indennità per invalidità permanente e totale offre protezione finanziaria ai dipendenti assicurati che 
divengono invalidi in modo permanente e totale come risultato di un incidente o di una malattia. Questa 
rendita verrà pagata nel momento in cui il dipendente assicurato non sia in grado di:

qualora:

L’indennità per invalidità permanente e totale può essere sottoscritta senza l’indennità per invalidità 
permanente e parziale.

2. Invalidità permanente e parziale 
L’assicurazione per invalidità permanente e parziale offre protezione finanziaria a un dipendente 
assicurato che diventi permanentemente e parzialmente invalido in conseguenza di un infortunio o una 
malattia. Questa rendita verrà pagata nel momento in cui il dipendente assicurato non sia in grado di:

qualora:

Se il pagamento dell’indennità di Invalidità permanente e parziale è seguito da una richiesta di pagamento 
dell’indennità per invalidità permanente e totale, detrarremo dalla somma dell’indennità per invalidità 
permanente e totale l’importo già versato in relazione all’indennità per invalidità permanente e parziale.

L’indennità per invalidità permanente e parziale può essere sottoscritta indipendentemente dall’indennità  
per invalidità permanente e totale.

a svolgere i compiti materiali e 
sostanziali previsti dalla propria 
occupazione e b

svolgere una qualsiasi mansione 
idonea (in base alla propria 
educazione, alle proprie capacità 
ed alle proprie esperienze),

l’invalidità permanente totale 
sia definitiva e irreversibile e l’assicurato sia stato dan-

neggiato finanziariamente 
(perdita di entrate salariali) e

il grado dell’invalidità sia 
valutato dalla compagnia 
assicurativa come superiore 
al 66,67%

qualora: l’invalidità 
permanente parziale sia 
definitiva e irreversibile e l’assicurato sia stato dan-

neggiato finanziariamente 
(perdita di entrate salariali) e

il grado dell’invalidità sia 
valutato dalla compagnia 
assicurativa come superiore 
al 33,33%

a svolgere i compiti materiali e 
sostanziali previsti dalla propria 
occupazione e b

svolgere una qualsiasi mansione 
idonea (in base alla propria 
educazione, alle proprie capacità 
ed alle proprie esperienze),
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Come viene calcolato l’ammontare dell’indennità per invalidità permanente?
Il grado dell’invalidità permanente viene valutato in base a:

a) l’invalidità fisica o funzionale del dipendente assicurato e;
b) il tipo di invalidità occupazionale del dipendente assicurato.

Grado di invalidità permanente inferiore al 33,33% 
Se il grado dell’invalidità permanente è inferiore al 33,33%, l’assicurato non ha diritto al pagamento della 
rendita.

Grado di invalidità permanente compreso tra il 33,33% e il 66,67% (invalidità permanente e parziale)
Se il grado dell’invalidità permanente è compreso tra il 33,33% e il 66,67%, la rendita viene calcolata 
moltiplicando il grado dell’invalidità per la somma assicurata.

Grado di invalidità permanente superiore al 66,67% (invalidità permanente e totale)
Se il grado dell’invalidità permanente è superiore al 66,67%, esso viene considerato invalidità permanente 
e totale. In questo caso, pagheremo il 100% della somma assicurata. 

La rendita dell’assicurazione dell’invalidità permanente (parziale e totale) non potrà mai eccedere il 100% 
della somma assicurata indicata nell’Elenco delle prestazioni. Una volta pagata l’indennità per invalidità 
permanente e totale, non verranno prese in considerazione ulteriori richieste di pagamento della rendita 
per invalidità parziale/totale.

Quando viene selezionata l’indennità per invalidità permanente oltre alla copertura per l’invalidità a 
breve termine, qualsiasi pagamento relativo ad una richiesta di invalidità permanente valida inizierà solo 
dopo la fine della copertura dell’invalidità a breve termine.

Laddove il livello di disabilità superi il 33,33%, calcoleremo l’ammontare dell’indennità secondo l’ “Elenco 
delle indennità per mutilazione accidentale” (pagina 36), quando l’invalidità permanente è correlata a 
uno dei seguenti scenari:

1. mutilazione; 
2. paralisi;
3. anchilosi;
4. amputazione.
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INVALIDITÀ A BREVE TERMINE 
L’assicurazione per l’invalidità a breve termine garantisce una rendita ai dipendenti assicurati quando questi 
non siano in grado di svolgere la propria professione a seguito di un infortunio o una malattia. Una volta 
scaduto il periodo di differimento, la rendita viene pagata alla fine di ogni mese per un periodo massimo di 
24 mesi. Il periodo di differimento applicabile alla copertura è indicato nell’Elenco delle prestazioni.

INVALIDITÀ A LUNGO TERMINE 
L’indennità per l’invalidità a lungo termine offre sicurezza finanziaria ai dipendenti assicurati che non sono 
in grado di:

La prestazione viene pagata mensilmente ed in maniera posticipata, a partire da 24 mesi dopo l’incidente 
o la malattia (potrebbe essere soggetta ad un periodo di differimento) oppure quando termina la 
copertura per l’invalidità a breve termine (ove selezionata).  La copertura termina quando l’assicurato 
compie 65 anni o raggiunge l’età specificata nel Contratto Aziendale, se differente da questa.

Come viene calcolato l’ammontare dell’indennità per invalidità a lungo termine / a breve termine?
Le rendite dell’invalidità a breve termine e a lungo termine vengono pagate come una percentuale del 
salario annuo lordo del dipendente assicurato alla data di inizio dell’incidente o della malattia, fino ad un 
massimale della prestazione al mese. In alternativa, può trattarsi di una somma fissa pagata ogni mese, 
così come specificato nell’Elenco delle prestazioni. Quando il dipendente assicurato percepisce un altro 
reddito, il valore dell’indennità viene ridotto. 

Laddove concordato con noi, la rendita per l’invalidità a lungo termine viene incrementata per l’intero 
anno assicurativo in base all’indennità di contingenza definita nel Contratto Aziendale, rimanendo 
comunque soggetta ai termini ed alle condizioni di polizza.

Si prega di notare che il primo e l’ultimo pagamento sono erogati su base pro-rata.

Ritorno parziale al lavoro
Quando un dipendente assicurato che richiede prestazioni di invalidità a breve termine / a lungo termine 
è dichiarato idoneo a tornare al lavoro da un medico (e con la nostra approvazione), ma inizialmente 
non può tornare al lavoro a tempo pieno, lui/lei può avere il permesso di lavorare a tempo parziale e di 
usufruire di un pagamento parziale dell’indennità per un periodo fino a 3 mesi. Durante i tre mesi di lavoro 
part-time, l’assicurato può ricevere un pagamento parziale della rendita di invalidità, purché ne inoltri 
richiesta e questa sia approvata dal nostro Direttore Medico.

Il ritorno parziale al lavoro consente al dipendente assicurato di ritornare al lavoro gradualmente e senza 
traumi. Il pagamento parziale della rendita di invalidità aiuterà il dipendente assicurato a recuperare 
parte del salario non percepito a causa del lavoro part-time.

1 svolgere i compiti materiali 
e sostanziali previsti dalla 
propria occupazione e 2

svolgere una qualsiasi 
mansione idonea (in base 
alla propria educazione, 
alle proprie capacità ed 
alle proprie esperienze)
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L’indennità per invalidità a lungo termine / a breve termine può essere richiesta quando:

Si prega di notare che la perdita della licenza occupazionale non è un rischio coperto da questa 
prestazione.

La rendita dell’invalidità smetterà di essere pagata non appena si verifica uno dei seguenti eventi:
• Il periodo massimo di durata della copertura (indicato nell’Elenco delle prestazioni) viene raggiunto.
• Il dipendente assicurato compie l’età limite concordata con l’azienda nel Contratto Aziendale.
• Il dipendente assicurato viene a mancare.
• Quando il dipendente assicurato riprende il lavoro (come da contratto di lavoro), nella propria 

precedente occupazione nel caso di invalidità a breve termine.
• Il dipendente assicurato recupera al termine del naturale corso dell’invalidità o grazie ad un’operazione 

chirurgica o a un trattamento ed è in grado di ritornare a svolgere un’attività remunerata. 

La corresponsione di pagamenti retroattivi è 
limitata ad un mese.
 
Ricadute
Se l’assicurato ritorna al lavoro, il pagamento 
della rendita dell’invalidità si estingue. In caso 
di ricadute, il pagamento ricomincia (stessa 
somma di prima) senza che si applichino 
periodi di differimento, a condizione che il 
ritorno al lavoro sia stato per meno di 60 giorni 
e che la causa del nuovo periodo di invalidità 
sia una ricaduta della stessa malattia o lesione 
di prima. Il pagamento della rendita continua 
fino al termine del periodo che rimane per 
completare il periodo massimo di copertura 
indicato nell’Elenco delle prestazioni.

Il dipendente assicurato deve risulta inabile a lavorare durante tutto il periodo di differimento che si indica 
nell’Elenco delle prestazioni (ma era in servizio attivo alla data in cui si verificò l’evento che diede inizio alla sua 
condizione di invalidità).1

Il dipendente assicurato non svolge altre attività remunerative.

La data in cui l’invalidità ha avuto inizio è precedente alla data in cui l’assicurato compie l’età limite stabilita per 
contratto.

La polizza dell’assicurato è attiva e valida e il dipendente assicurato è coperto da questa nella data in cui inizia la 
sua assenza dal lavoro a causa della sua invalidità.

Il dipendente assicurato è in cura presso un medico qualificato.

2
3
4
5
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PROCESSO DI RIMBORSO 
In merito al pagamento delle rendite dell’assicurazione vita e invalidità, per favore noti che:

a) Eccetto quando si specifichi in maniera differente nella documentazione di polizza, l’azienda ha la 
responsabilità di informarci per iscritto e di inviare tutta la documentazione necessaria per richiedere il 
pagamento della rendita entro e non oltre sei mesi dalla data in cui si verifica l’evento alla base della richiesta 
di pagamento. Se l’azienda non ci informa entro sei mesi dal verificarsi dell’incidente, non saremo responsabili 
del pagamento della rendita di invalidità. Questa condizione è valida anche quando l’azienda non è al corrente 
dell’avvenuto incidente o quando si opina che l’incidente non darà adito ad una situazione di invalidità. 

b) Eccetto quando si specifichi in maniera differente nella documentazione di polizza, né l’azienda né la 
compagnia assicurativa hanno diritti o doveri correlati ad eventi che avvengano dopo la data di scadenza della 
copertura assicurativa.

c) È responsabilità dell’azienda conservare la copia originale di tutti i documenti (ad esempio, le ricevute) inoltrati 
in fotocopia. Abbiamo inoltre il diritto di richiedere le copie originali all’assicurato in qualsiasi momento fino a 12 
mesi dopo il pagamento della rendita, per ragioni di controllo e prevenzione delle frodi. Inoltre, è responsabilità 
dell’azienda conservare copia di tutta la corrispondenza in generale intercorsa con noi, dal momento che 
decliniamo ogni responsabilità per la corrispondenza che non ci raggiunge per ragioni estranee al nostro 
controllo. 

d) Le rendite vengono pagate nella valuta concordata con l’azienda nel Contratto Aziendale. 

e) L’azienda si impegna a collaborare con noi qualora fossero necessarie maggiori informazioni per l’evasione 
di una richiesta di pagamento di rendita. Ci riserviamo il diritto di accedere a tutta la documentazione clinica 
disponibile e a metterci direttamente in contatto con la struttura sanitaria o il medico curante. Ove ritenuto 
necessario, ci riserviamo il diritto di richiedere, a nostre spese, una visita medica presso uno dei nostri consulenti 
medici. Tutte le informazioni fornite saranno trattate con la massima riservatezza. In caso di inosservanza dei 
suddetti obblighi da parte dell’azienda, ci riserviamo il diritto di rifiutare la copertura delle prestazioni.

f) Ci riserviamo il diritto di diminuire l’ammontare della rendita, se il salario annuo lordo del dipendente assicurato 
è aumentato durante i tre mesi prima della data in cui è stato chiesto il pagamento della rendita e se l’aumento:

• non è dovuto ad una revisione annuale dei salari, o;
• non può essere giustificato come necessario o appropriato, o;
• fa sì che la somma assicurata del dipendente assicurato ecceda il limite di accettazione automatica e 

questo non è stato valutato o accettato da noi.

In questi casi, l’ammontare della rendita corrisponderà all’ammontare coperto prima che si verificasse l’aumento di 
stipendio.

g) L’azienda è responsabile per il pagamento di tutte le prestazioni e delle somme dovute ai beneficiari e 
agli assicurati idonei nell’ambito di questo programma aziendale. L’azienda è inoltre responsabile della 
presentazione di eventuali dichiarazioni dei redditi associate a tali prestazioni. Non siamo responsabili per la 
ritenuta di eventuali imposte da tali pagamenti né siamo responsabili per la presentazione delle dichiarazioni 
dei redditi associate a tali prestazioni. Una volta ricevuto l’importo della prestazione da parte dell’azienda, 
la responsabilità della compagnia assicurativa nei confronti dell’azienda e delle persone assicurate e/o dei 
beneficiari cesserà. 19



PROCEDIMENTO PER RICHIEDERE IL PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI 
Per richiedere il pagamento delle prestazioni, l’azienda deve assicurarsi di inviarci la seguente documentazione:

Indennità per 
invalidità a 

breve termine

Indennità per 
invalidità a 

lungo termine 

Indennità 
per invalidità 
permanente

Il cedolino dello stipendio/l’avviso di pagamento del salario del 
dipendente assicurato per i 3 mesi precedenti l’evento a a a
Fotocopia originale o certificata* di un documento di identificazione 
valido per il dipendente assicurato (ad esempio passaporto, patente 
di guida o carta d’identità in corso di validità)

a a a

Richiesta di pagamento della rendita a a a
Un modulo di “Dichiarazione della società per l’assicurazione di 
invalidità del dipendente”, completato e firmato a a a
Breve descrizione dell’occupazione del dipendente assicurato a a a
Certificazione completa del medico dell’invalidità a a a
Verbale di polizia/dell’incidente (in caso di incidente) a a a
Eventuali altri documenti che siano richiesti dalla compagnia 
assicurativa per valutare la richiesta di pagamento dell’indennità a a a

Assicurazione 
vita

Indennità 
per malattia 

terminale

Indennità 
per morte 

accidentale

Indennità per 
mutilazione 
accidentale

Il cedolino dello stipendio/l’avviso di pagamento del salario 
della persona assicurata per i 3 mesi precedenti l’evento. a a a a
Fotocopia originale o autenticata* di un documento di 
identificazione valido per la persona assicurata (ad esempio 
passaporto, patente di guida o carta d’identità in corso di 
validità).

a a a a

Un modulo di “Richiesta di pagamento della rendita” per 
l’assicurazione vita o per la morte accidentale a x a x
Una copia autenticata* del certificato di morte a x a x
Un modulo di  “Richiesta di pagamento della rendita” per 
indennità per malattia terminale, completato e firmato x a x x
Il modulo “Certificazione del medico sulla malattia terminale 
del paziente” x a x x
Verbale di polizia/dell’incidente (in caso di incidente) a a a a
Un modulo di “Richiesta di pagamento della rendita per 
l’assicurazione per mutilazione accidentale”, completato e 
firmato

x x x a
Certificazione completa del medico sulla mutilazione 
accidentale x x x a
Eventuali altri documenti che siano richiesti dalla compagnia 
assicurativa  per valutare la richiesta di pagamento 
dell’indennità

a a a a
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* I documenti autenticati saranno accettati solo se l’autocertificazione è effettuata da uno dei seguenti soggetti: 
ufficiale di polizia, dottore commercialista e ragioniere commercialista, notaio, avvocato praticante, personale 
d’ambasciata/consolare, commissario per i giuramenti, ufficiale di una banca o di una società di costruzione. 

La persona che fornisce l’autentificazione deve firmare, datare e timbrare il documento con il proprio timbro ufficiale.
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Quando verranno pagate le rendite dell’assicurazione vita,  morte accidentale e mutilazione accidentale?
In caso di decesso, morte accidentale o mutilazione accidentale di un dipendente assicurato, l’azienda deve 
informarci per iscritto entro e non oltre sei mesi dall’evento. Tutta la documentazione richiesta ed indicata nella 
tabella precedente dovrebbe essere allegata alla comunicazione. 
La rendita viene pagata quando la compagnia assicurativa, una volta esaminata la documentazione, determina 
che il pagamento della rendita è legittimo. 
Le rendite legittime che riguardano la copertura vita e morte accidentale verranno pagate direttamente all’azienda.

Quando verrà pagata la rendita per malattia terminale?
Se ad un dipendente assicurato viene diagnosticata una malattia in fase terminale, l’azienda deve informarci per 
iscritto il più presto possibile. Tutta la documentazione richiesta ed indicata nella tabella precedente dovrebbe 
essere allegata alla comunicazione.
La rendita viene pagata quando la compagnia assicurativa, una volta esaminata la documentazione, determina 
che il pagamento della rendita è legittimo. La rendita dell’assicurazione per malattia terminale non può eccedere 
il massimale indicato nell’Elenco delle prestazioni. In caso di divergenze d’opinione o di referti medici discordanti, il 
diritto o meno dell’assicurato a percepire la rendita per malattia terminale verrà determinato del nostro Direttore 
Medico.
Se il dipendente assicurato che ha percepito il pagamento della rendita sopravvive oltre i 12 mesi previsti, ci 
riserviamo il diritto di riaprire il caso e di analizzare nuovamente il diritto dell’assicurato a percepire la rendita. Se 
si determina che l’assicurato non è più idoneo al pagamento della rendita, la compagnia assicurativa potrebbe 
richiederne il risarcimento.

Quando verrà pagata la rendita per l’invalidità a breve termine?
L’azienda deve informarci per iscritto immediatamente se un dipendente assicurato è in malattia certificata per le 
seguenti ragioni, qualunque sia quella di minore durata:

• un lasso di tempo superiore al periodo di differimento indicato nell’Elenco delle prestazioni oppure 
• un periodo di malattia certificata superiore a 30 giorni. 

Un modulo di Richiesta di pagamento della rendita per l’invalidità ed una Dichiarazione dell’azienda sull’invalidità 
del dipendente completi devono esserci inviati, con tutta la documentazione richiesta a pagina 20. La rendita viene 
pagata quando la compagnia assicurativa, una volta esaminata la documentazione, determina che il pagamento 
della rendita è legittimo. 

Quando verrà pagata la rendita per l’invalidità a lungo termine?
L’azienda deve immediatamente informarci per iscritto se un dipendente assicurato passa dall’invalidità a breve 
termine all’invalidità a lungo termine. L’azienda deve inviarci un modulo di Richiesta di pagamento della rendita per 
l’invalidità con i documenti indicati nella tabella precedente.
La rendita viene pagata quando la compagnia assicurativa, una volta esaminata la documentazione, determina 
che il pagamento della rendita è legittimo.

Quando verrà pagata la rendita per l’invalidità permanente?
Se un dipendente assicurato inizia ad essere affetto da invalidità permanente, l’azienda deve informarci per iscritto 
entro e non oltre sei mesi. L’azienda dovrebbe inviarci un modulo di Richiesta di pagamento della rendita per 
l’invalidità con i documenti indicati nella tabella precedente.
La rendita viene pagata quando la compagnia assicurativa, una volta esaminata la documentazione, determina 
che il pagamento della rendita è legittimo.
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Valutazione della legittimità di una richiesta di pagamento di rendita
Per consentirci di valutare la legittimità della richiesta di pagamento di una rendita, l’assicurato, ove richiesto, dovrà 
sottoporsi ad una visita di accertamento condotta da un medico di nostra scelta, a nostre spese.

Non appena confermata la legittimità della richiesta dell’indennità, pagheremo la rendita coperta dalla polizza 
nella valuta indicata nel Contratto Aziendale. 

Il pagamento delle rendite dell’invalidità dipenderà dal referto fornito dal medico che effettua la visita di 
accertamento. Laddove l’azienda o il dipendente assicurato (ove applicabile) non siano d’accordo con il referto di 
tale medico, avranno il diritto di inoltrare un altro referto (a condizione che si riferisca alla malattia o alla lesione in 
discussione) prodotto da un altro medico di loro scelta durante una seconda visita di accertamento effettuata a loro 
spese. Se il secondo referto discorda dal primo, potremmo chiedere al dipendente assicurato di sottoporsi al giudizio 
definitivo di un terzo medico da noi scelto e a nostre spese, il cui referto sarà decisivo.

Potremmo richiedere ad ogni dipendente assicurato che riceve una rendita tramite la presente polizza di sottoporsi 
a delle visite mediche qualora sia ritenuto necessario. Se il dipendente assicurato non si presenta a tali visite di 
controllo entro un mese dalla data in cui gli viene richiesto, avremo il diritto di ritardare o interrompere il pagamento 
della rendita fino alla ricezione del referto della visita medica. A quel punto il pagamento delle rendite ricomincerà 
e verranno pagati gli arretrati (limitati ad un mese).

Sospensione del pagamento della rendita di invalidità
Il pagamento della rendita verrà sospeso nelle seguenti circostanze:

Il dipendente assicurato rifiuta di partecipare ai programmi ed ai trattamenti che siano 
usuali e ragionevoli per trattare la propria condizione di invalidità (come i programmi 
di riabilitazione) e/o non accetta eventuali ragionevoli offerte da parte della propria 
azienda di modificare e ridimensionare le attività normali della propria occupazione.

Il dipendente assicurato viene ritenuto pronto a ritornare al lavoro in base alle prove 
mediche a nostra disposizione (ove applicabile).

Il dipendente assicurato rifiuta di partecipare a corsi o programmi di rieducazione 
professionale che possano dargli l’opportunità di qualificarsi per un’occupazione 
alternativa, non appena venga confermato che l’assicurato non potrà guarire al punto 
da poter tornare ad occupare il suo posto originario durante il periodo coperto dalla 
rendita di invalidità stabilito nel Contratto Aziendale.
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PAGAMENTO DEL PREMIO

I premi devono essere pagati in anticipo rispetto al periodo di copertura al quale si riferiscono, nella 
valuta ed in conformità ai termini e alle condizioni di pagamento concordati nel Contratto Aziendale. 
L’azienda è inoltre responsabile del pagamento delle tasse sui premi assicurativi o di ogni altra imposta 
governativa applicabile al premio assicurativo del programma aziendale. Le aliquote delle imposte sui 
premi assicurativi o altri oneri o imposte applicabili possono essere soggetti a modifiche per tutta la durata 
del programma aziendale e l’azienda potrebbe essere ritenuta responsabile per tali modifiche. Eventuali 
premi corrispondenti ad assicurati aggiunti o cancellati dalla polizza devono essere pagati ad Allianz Care 
o rimborsati all’azienda in maniera pro-rateata.  
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AMMINISTRAZIONE DEL PROGRAMMA

AGGIUNGERE GLI ASSICURATI IDONEI
La società deve fornire un elenco scritto delle persone idonee e di tutti i familiari a carico (ove applicabile) 
che dovranno essere assicurati da Allianz Care in anticipo rispetto alla data di inizio del Contratto 
Aziendale, in conformità con ed in base ai termini del Contratto Aziendale.

INCLUSIONE DI FAMILIARI A CARICO
Un dipendente assicurato può richiedere di includere nella propria copertura i propri familiari a carico 
(per l’assicurazione vita), purché questa opzione sia prevista e concessa dal Contratto Aziendale. La 
richiesta di inclusione di un familiare nella copertura deve essere effettuata attraverso l’azienda, se non 
diversamente dichiarato nel Contratto Aziendale.

EFFETTUARE MODIFICHE
Dobbiamo essere informati per iscritto ogni qualvolta sia necessario effettuare delle modifiche, come 
ad esempio registrare o cancellare assicurati oppure aggiungere un familiare a carico, entro e non oltre 
quattro settimane dalla data in cui la modifica deve entrare in vigore. Dopo tale data ci riserviamo il 
diritto di:
• assicurare il dipendente per la quale è stata inoltrata la richiesta oppure
• cancellare il dipendente assicurato oppure 
• effettuare il cambio richiesto a decorrere dalla data in cui la richiesta è pervenuta. 

Qualora l’azienda, per qualsiasi ragione, non ci informasse di eventuali modifiche da effettuare entro 
le quattro settimane suddette, l’azienda rimarrà comunque responsabile per il pagamento del premio 
applicabile fino al momento in cui tale informazione non è stata fornita.

Non sarà possibile antedatare cambi o cancellazioni se abbiamo già pagato delle rendite. Inoltre, la 
data di inizio della copertura dei singoli assicurati non può essere antedatata in maniera da includere in 
copertura eventuali rischi che si siano già verificati.

CAMBIARE PAESE DI RESIDENZA
L’azienda deve informarci se il dipendente assicurato intende trasferire la propria residenza in un altro 
Paese, dal momento che il cambio di residenza potrebbe avere effetti sul premio (anche in caso di 
trasferimento in un Paese incluso nella propria area geografica di copertura). Si noti che in alcuni Paesi 
vigono delle restrizioni legali in merito alla copertura assicurativa, che si applicano soprattutto a coloro 
che sono permanentemente residenti nel Paese del caso. La persona assicurata ha la responsabilità 
di accertarsi che la propria copertura sia appropriata per il Paese in cui va a vivere: si raccomanda 
di consultare in merito un consulente legale, dal momento che in alcuni casi potremmo non essere in 
grado di continuare a garantire la copertura. La notifica del cambio di residenza deve essere inoltrata 
attraverso l’azienda.
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CAMBIARE L’INDIRIZZO O L’INDIRIZZO E-MAIL DELLA PERSONA ASSICURATA
Qualsiasi variazione di indirizzo (casa, ufficio o e-mail) deve esserci comunicata il più presto possibile per 
iscritto.

CORRISPONDENZA
La corrispondenza scritta tra noi e l’azienda deve essere inviata per e-mail o posta semplice, con 
affrancatura a carico del mittente. Normalmente non restituiamo i documenti originali al mittente, 
eccetto quando lo si richieda al momento dell’inoltro. 

RINNOVO DELLA POLIZZA 
Prima della data di scadenza del Contratto Aziendale, forniremo all’azienda un elenco degli assicurati. 
L’azienda dovrà controllare l’elenco degli assicurati e confermare che sia corretto e completo ed 
informarci se sono necessarie aggiunte, modifiche o cancellazioni. Se l’azienda non ci informa delle 
modifiche e degli aggiornamenti necessari prima della data del rinnovo, ci riserviamo il diritto di 
rinnovare il contratto assicurativo sulla base del più recente elenco degli assicurati disponibile.

CANCELLARE LA COPERTURA
L’azienda ha il diritto di cancellare la copertura di un assicurato inoltrandoci una richiesta per iscritto. La 
copertura viene cancellata automaticamente se:

• il Contratto Aziendale non viene rinnovato al termine dell’Anno assicurativo;
• l’azienda decide di cancellare la copertura o di non rinnovare la copertura della persona assicurata;
• l’azienda non paga il premio assicurativo o qualunque altro pagamento dovuto in base al Contratto 

Aziendale con noi;
• il dipendente assicurato smette di lavorare per l’azienda;
• l’assicurato compie l’età limite concordata con l’azienda nel Contratto Aziendale;
• l’assicurato viene a mancare.

Possiamo cancellare la copertura di un assicurato se abbiamo ragionevole motivo di sospettare che 
questi abbia ingannato o tentato di ingannarci, fornendo informazioni non veritiere o omettendone di 
necessarie o, ancora, agevolando altri, sia intenzionalmente che per incuria, nel fornire informazioni false, 
tali da influenzare le nostre decisioni relative a:

• l’idoneità dell’assicurato ad essere incluso nel programma aziendale;
• l’ammontare del premio assicurativo da attribuire all’azienda;
• la legittimità del pagamento delle rendite. 
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1. Giurisdizione: il programma aziendale è disciplinato dalla legge applicabile come stabilito nel 
Contratto Aziendale, salvo diversamente richiesto dalle normative legali obbligatorie. Eventuali 
controversie che non possano essere risolte diversamente devono essere sottoposte alla giurisdizione 
dei tribunali del Paese indicato nel Contratto Aziendale.

2. Responsabilità della compagnia assicurativa: la nostra responsabilità nei confronti dell’azienda è 
limitata agli importi indicati nell’Elenco delle prestazioni e negli altri documenti di polizza. In nessun 
caso l’importo rimborsato complessivamente da noi, dal programma sanitario pubblico e/o da altre 
assicurazioni, potrà superare la somma assicurata indicata nell’Elenco delle prestazioni.

3. Responsabilità di terzi: se l’assicurato ha diritto di percepire, dalla previdenza sociale o in virtù di 
altre coperture assicurative, il pagamento di una rendita per un rischio che è anche coperto da noi, ci 
riserviamo il diritto di rifiutare il pagamento della rendita. Qualora abbia diritto a ricevere rimborsi da 
terzi, l’assicurato è tenuto ad informarci tramite l’azienda, fornendo tutte le informazioni necessarie. 
La persona assicurata o uno dei suoi beneficiari e il terzo non possono prendere alcun accordo sul 
pagamento della rendita o ignorare il nostro diritto di recuperare una rendita già pagata senza 
avere ottenuto il nostro previo benestare per iscritto. In caso contrario, avremo il diritto di esigere 
dall’assicurato o dai beneficiari il risarcimento dei rimborsi pagati e di annullare la polizza. Abbiamo 
diritto alla surrogazione e potremmo iniziare azioni legali in nome dell’assicurato o dei beneficiari 
(se differenti), anche a nostre spese, per recuperare, a nostro vantaggio, l’equivalente delle somme 
percepite da questi in virtù di altre assicurazioni.

4. Forza maggiore: non saremo responsabili per qualsiasi fallimento o ritardo nell’esecuzione dei 
nostri obblighi ai sensi di questa polizza assicurativa causati o derivanti da cause di forza maggiore 
che includono, ma non si limitano, a: avvenimenti imprevedibili, fortuiti o inevitabili come, a titolo 
esemplificativo, avverse condizioni atmosferiche, inondazioni, slavine, terremoti, nubifragi, tempeste 
elettriche, incendi, subsidenze, epidemie, atti terroristici, ostilità militari (in caso di guerra o no), rivolte, 
esplosioni, scioperi o alterazioni dell’ordine dell’attività lavorativa, alterazioni dell’ordine civile, 
sabotaggi, espropriazioni da parte di attività governative e qualsiasi altro atto o avvenimento che sia 
al di fuori del nostro controllo.

5. Risoluzione di disaccordi:  in caso di qualsiasi controversia relativa o in relazione a questo 
programma aziendale, comprese eventuali differenze in relazione al parere medico sui risultati di un 
incidente, un evento che potrebbe dar luogo a un reclamo o una condizione medica derivante da o 
in connessione con questo programma aziendale, l’azienda e la compagnia assicurativa accettano 
di utilizzare il protocollo di risoluzione delle controversie alternative come indicato nel Contratto 
Aziendale. 

ULTERIORI TERMINI E CONDIZIONI  
DI POLIZZA 
Vengono riportati di seguito ulteriori importanti termini e condizioni della polizza 
aziendale.
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6. Cancellazione della polizza e frode: ci rifiuteremo di pagare le rendite assicurative qualora 
la richiesta di pagamento della rendita risulti sotto qualsiasi profilo falsa, fraudolenta o 
intenzionalmente esagerata, o nel caso in cui l’assicurato, i suoi familiari a carico o i suoi beneficiari, 
o ancora terzi agenti a suo nome, adottino mezzi illeciti o fraudolenti al fine di ottenere i benefici 
il pagamento delle prestazioni offerte dalla polizza. Qualsiasi somma eventualmente rimborsata 
all’assicurato prima della scoperta dell’atto o dell’omissione fraudolenta diventerà immediatamente 
esigibile da parte nostra.

7. Attenuanti: durante il periodo in cui l’assicurato è invalido e riceve la rendita dell’invalidità deve fare 
tutto ciò che sia possibile e ragionevole per:
• facilitare la propria guarigione, ad esempio partecipando ai programmi ed ai trattamenti che 

siano usuali e ragionevoli per trattare la propria condizione di invalidità (come i programmi 
di riabilitazione) e/o accettare eventuali ragionevoli offerte da parte della propria azienda di 
modificare e ridimensionare le attività normali della propria occupazione;

• partecipare a corsi o programmi di rieducazione professionale che possano dargli l’opportunità 
di qualificarsi per un’occupazione alternativa non appena venga confermato che l’assicurato non 
potrà guarire al punto da poter tornare ad occupare il suo posto originario durante il periodo 
coperto dalla rendita di invalidità;

• ritornare a svolgere la propria occupazione o ottenere un’occupazione alternativa;
• ottenere entrate alternative.

Con il termine “trattamenti e programmi usuali e ragionevoli” si intende trattamenti o programmi che:
• siano offerti, somministrati o prescritti da un medico qualificato, e;
• siano del tipo usualmente richiesto per la patologia/lesione in questione e siano somministrati con 

l’adeguata frequenza, e; 
• siano necessari nell’opinione della compagnia assicurativa.
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PROTEZIONE DEI DATI E RILASCIO 
DELLE INFORMAZIONI MEDICHE

La nostra Informativa sulla Protezione dei Dati spiega come proteggiamo la vostra privacy. Si tratta 
di un’importante informativa che spiega come tratteremo i dati personali dei vostri dipendenti e che 
dovreste leggere prima di condividere con noi qualsiasi tipo di dato personale. Per leggere la nostra 
Informativa sulla Protezione dei Dati, visitate:   

https://www.allianzworldwidecare.com/it/privacy/

In alternativa, potete contattarci al numero + 353 1 630 1305 per richiedere una copia cartacea della 
nostra Informativa sulla Protezione dei Dati completa. Se avete domande su come utilizziamo i vostri dati 
personali, potete sempre contattarci tramite e-mail all’indirizzo: 

AP.EU1DataPrivacyOfficer@allianz.com 
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PROCEDURA PER I RECLAMI

Se una persona assicurata o l’azienda hanno commenti o reclami, la nostra Helpline è sempre il primo 
numero da contattare. Qualora il vostro problema non potesse essere risolto telefonicamente, potete 
inviare un’e-mail o una lettera ai seguenti recapiti: 

+353  1 630 1305

client.services@allianzworldwidecare.com

Customer Advocacy Team (Ufficio per la tutela del cliente), Allianz Care, 15 Joyce Way, Park West 
Business Campus, Nangor Road, Dublino 12, Irlanda.

La compagnia assicurativa gestirà i reclami in base alla propria procedura interna per la gestione dei 
reclami, specificata alla seguente pagina: 
https://www.allianzworldwidecare.com/it/complaints

È inoltre possibile contattare l’Helpline per richiedere una copia della procedura.
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DEFINIZIONI
Le definizioni che seguono si applicano alle prestazioni incluse nel programma di 
assicurazione vita e invalidità per gruppi aziendali e ad alcuni altri termini comunemente 
utilizzati. Per verificare quali di queste prestazioni sono coperte dal programma scelto, 
consultate l’Elenco delle prestazioni. Quando le parole e le frasi che seguono appaiano in 
questo documento e nell’Elenco delle Prestazioni, avranno sempre il seguente significato:

A
Anno assicurativo periodo che decorre dalla data di inizio 
fino alla data di scadenza del Contratto Aziendale inclusa.

Azienda: compagnia o organizzazione presso la quale 
lavora l’assicurato, e il cui nome viene specificato sul 
Contratto Aziendale. 

C
Contratto Aziendale:  contratto sottoscritto dall’azienda 
dell’assicurato, in virtù del quale a quest’ultimo viene 
garantita copertura. Il contratto stabilisce chi può essere 
assicurato, quando ha inizio la copertura, come questa deve 
essere rinnovata e come avviene il pagamento del premio.

D
Data di inizio del contratto: data in cui il Contratto 
Aziendale firmato dall’azienda entra in vigore, la quale è 
inoltre la data di inizio dell’Anno Assicurativo.

Data di inizio della copertura: data in cui inizia la copertura 
del singolo assicurato incluso nel programma aziendale.

Data di scadenza del contratto: data in cui termina l’Anno 
Assicurativo, come indicato nel Contratto Aziendale. 

Dipendente assicurato: persona idonea alla copertura che 
è stata segnalata dall’azienda alla compagnia assicurativa, 
che è pertanto coperta conformemente ai termini e alle 
condizioni del Contratto Aziendale e per la quale l’azienda 
ha pagato il corrispondente premio assicurativo. 

Doveri materiali e sostanziali: sono i doveri normalmente 
richiesti per l’esercizio di un’attività lavorativa e che non 
possono essere ragionevolmente omessi o modificati. 

E
Entrate alternative: termine che si riferisce a:
• rendite per l’invalidità che il dipendente assicurato riceve 

dal governo, da un’altra compagnia assicurativa o dalla 
propria azienda;

• qualsiasi tipo di retribuzione professionale.

Età limite: età fino alla quale l’assicurato è coperto secondo 
i termini del Contratto Aziendale. Una volta compiuta 
l’età limite indicata nel Contratto Aziendale, la copertura 
dell’assicurato termina definitivamente.

F
Familiare a carico: coniuge o compagno/a del dipendente 
assicurato (anche dello stesso sesso) e/o figli non sposati 
(anche i figliastri, in adozione o in affidamento) di età 
inferiore ai 18 anni (o ai 24 anni se studenti a tempo pieno), 
finanziariamente dipendenti dal dipendente assicurato e 
indicati come familiari a carico nella polizza.

I
Indennità di contingenza: percentuale di incremento 
concordata e relativa alle rendite dell’assicurazione 
dell’invalidità a lungo termine. Si applica all’intero Anno 
Assicurativo ed è soggetta ai massimali indicati nell’Elenco 
delle prestazioni ed ai termini e alle condizioni descritti 
nel Contratto Aziendale. La percentuale concordata 
dell’indennità di contingenza viene indicata nel Contratto 
Aziendale.

Infortunio:  determinato da un evento imprevisto e 
fortuito, la cui causa è esterna al controllo dell’assicurato e 
indipendente dalla sua volontà e che causa all’assicurato 
una lesione o una malattia. La causa e i sintomi relazionati 
all’infortunio devono essere obiettivamente definibili dal 
punto di vista medico, devono essere diagnosticabili e 
richiedere una terapia. 
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In servizio attivo: un dipendente si considera in servizio 
attivo quando: 

a)  lavora, e;
b)  svolge tutte le mansioni proprie della sua professione, e;
c)  non sta lavorando contro il consiglio del medico.

L
Limite di accettazione automatica: è un limite predefinito 
relativo alla somma assicurata. I dipendenti dell’azienda 
che richiedano di esseri assicurati per una somma al di sotto 
del limite di accettazione automatica vengono accettati in 
copertura senza necessità di valutare il loro stato di salute. 
Il limite di accettazione automatica è indicato nel Contratto 
Aziendale e può essere rivisto annualmente. L’azienda viene 
informata dalla compagnia assicurativa in merito a eventuali 
cambi del limite di accettazione automatica.

M
Medico generico: dottore in medicina in possesso di regolare 
abilitazione alla professione nel Paese in cui la esercita, nei 
limiti previsti dalla stessa abilitazione.

N
Noi: Allianz Care.

O
Occupazione consona: un’attività remunerata 
ragionevolmente adeguata al livello degli studi, delle 
competenze e dell’esperienza del dipendente assicurato.

P
Periodo di differimento (per l’assicurazione dell’invalidità) 
periodo di tempo che inizia alla data in cui l’assicurato 
comincia la sua assenza dal lavoro per malattia in 
conseguenza di un incidente o di una patologia. Durante 
il periodo di differimento, l’assicurato non può ricevere la 
rendita dell’assicurazione dell’invalidità. Le prestazioni 
che sono soggette a periodi di differimento sono indicate 
nell’Elenco delle prestazioni.

Persona assicurata: è un dipendente assicurato ed i 
suoi familiari a suo carico, segnalato dall’azienda alla 
compagnia assicurativa e per il quale l’azienda ha pagato il 
corrispondente premio assicurativo.

Persone idonee alla copertura: dipendenti dell’azienda che 
presentano i requisiti per la copertura, ossia che: 

a)  non hanno superato il limite d’età indicato nel Contratto
      Aziendale, e;
b)  sono in servizio attivo, e;
c)  non stanno lavorando contrariamente al parere del
     medico. I dipendenti che presentano i requisiti per la
     copertura e che sono in congedo per malattia o per
     invalidità quando il contratto assicurativo entra in vigore
     saranno ammessi in copertura  solo al ritorno dal
     congedo e solo dopo aver completato due mesi di lavoro
     come da contratto lavorativo.

Propria professione: professione che il dipendente 
assicurato svolge a tempo pieno nel momento in cui si 
verifica la sua morte (per le assicurazioni vita e morte 
accidentale) o la sua mutilazione (nel caso dell’assicurazione 
per mutilazione accidentale) o nel momento in cui 
inizia la sua assenza dal lavoro per malattia (nel caso 
dell’assicurazione per l’invalidità a breve termine).

S
Salario annuo lordo: salario percepito dall’assicurato prima 
delle deduzioni fiscali. Include i bonus previsti nel contratto 
di impiego e le commissioni. Tuttavia, altri incentivi come 
l’auto aziendale, indennità di alloggio, straordinari o bonus 
discrezionali non vengono considerati. Laddove il salario 
venga pagato settimanalmente, il salario annuo lordo viene 
calcolato moltiplicando il salario settimanale per 52. Laddove 
l’assicurato riceva una paga giornaliera, il salario annuo lordo 
viene calcolato moltiplicando la paga giornaliera per 5 (in 
modo da ottenere il salario settimanale) e poi per 52.

Somma assicurata: somma massima che la compagnia 
assicurativa si impegna a pagare all’assicurato nel caso in 
cui questi incorra in un rischio  assicurato secondo i termini 
del Contratto Aziendale. La somma assicurata si indica 
nell’Elenco delle prestazioni.

Singolo Evento: incidente o catastrofe naturale che si svolge 
in un massimo di 72 ore consecutive. Nel caso delle catastrofi 
naturali, se la durata si estende oltre le 72 ore, si considererà 
composta da vari singoli eventi della durata massima di 
72 ore ciascuno. Il massimale della prestazione relativo al 
singolo evento è specificato nell’Elenco delle prestazioni.

Vigono le seguenti eccezioni: 
i. in caso di tornado, uragano, ciclone o tempesta, le
   richieste di pagamento delle rendite vengono
   raggruppate in un singolo evento ove siano collegate
   alla medesima perturbazione atmosferica;
ii. in caso di terremoto, eruzione vulcanica o maremoto, le
    richieste di pagamento delle rendite vengono   
    raggruppate in un singolo evento qualora l’epicentro sia
    unico e condiviso da tutte le zone colpite.

Stadio terminale:  una malattia si considera allo stadio terminale 
quando è incurabile, in stato avanzato o in rapida progressione 
e, secondo il medico curante dell’assicurato e secondo il Direttore 
Medico della compagnia assicurativa, determina un’aspettativa 
di sopravvivenza non superiore a 12 mesi.
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ESCLUSIONI

Le rendite dell’assicurazione vita non verranno pagate se il decesso è una conseguenza delle seguenti situazioni::

Partecipazione attiva in  guerre, tumulti, insurrezioni civili, atti criminali, terroristici o illegali o condotti per contrastare 
l’offensiva di una potenza straniera, indipendentemente dal fatto che la guerra sia stata dichiarata o no.

Contaminazione chimica, biologica o radioattiva o da qualsiasi altro materiale nucleare, combustione nucleare 
compresa.

Partecipazione passiva ai rischi di guerra:
a)  presenza in un Paese che il Governo britannico abbia invitato i propri cittadini ad evacuare e verso il quale abbia 

sconsigliato qualsiasi tipo di viaggio (questo criterio si applica all’assicurato indipendentemente dalla nazionalità); 
oppure

b)  viaggio o permanenza per un periodo superiore a 28 giorni in un Paese o in un’area in cui il Governo britannico 
abbia sconsigliato qualsiasi tipo di viaggio che non sia essenziale.

La presente esclusione di partecipazione passiva ai rischi di guerra si applica indipendentemente dal fatto che il decesso 
sia direttamente o indirettamente una conseguenza di guerre, tumulti, insurrezioni civili, atti criminali, terroristici o illegali 
o atti condotti per contrastare l’offensiva di una potenza straniera, a prescindere da un’eventuale dichiarazione di 
guerra.

Le rendite dell’assicurazione per morte accidentale,  mutilazione, invalidità a breve o a lungo termine o invalidità 
permanente non verranno pagate se il decesso, la mutilazione o l’invalidità sono una conseguenza delle situazioni 
elencate per la rendita delle assicurazioni vita o delle seguenti situazioni:

Abuso di sostanze: alcol, solventi, farmaci o sostanze stupefacenti. L’abuso di farmaci include l’abuso di tutti i farmaci 
legali o illegali assunti con o senza ricetta medica.

Volo in aeronave (elicotteri inclusi), eccetto nel caso in cui l’assicurato sia un passeggero e il pilota sia in possesso 
di regolare licenza, oppure l’assicurato sia un pilota militare e abbia presentato un piano di volo, ove richiesto dalle 
normative locali.
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ELENCO DELLE INDENNITÀ PER 
MUTILAZIONE ACCIDENTALE 

CASI IN CUI LA RENDITA VIENE PAGATA PARZIALMENTE % CORRISPONDENTE DELLA 
SOMMA ASSICURATA

1. TESTA

1.1 Perdita irrevocabile della vista da un occhio 40%

1.2 Perdita irrevocabile dell’udito da un orecchio 30%

1.3 Rimozione parziale della mandibola o delle ossa mascellari 40%

1.4 Perdita di medula ossea dal cranio in tutto il suo spessore:

1.4.1   con superficie da 3 cm2 a 5 cm2 20%

1.4.2   con superficie superiore a 5 cm2 40%

2. ESTREMITÀ SUPERIORI SINISTRA DESTRA

2.1 Perdita di un braccio o di una mano 50% 60%

2.2 Perdita di un pollice 15% 20%

2.3 Perdita parziale di un pollice 5% 10%

2.4 Perdita definitiva di un osso del braccio 40% 50%

2.5 Perdita considerevole di due ossa dell’avanbraccio 30% 40%

2.6 Paralisi

2.6.1   Paralisi di un arto superiore 55% 65%

2.6.2   Paralisi del nervo radiale dell’avambraccio 25% 30%

2.6.3   Paralisi del nervo ascellare 15% 20%

2.6.4   Paralisi del nervo ulnare 25% 30%

2.6.5   Paralisi del nervo radiale della mano 15% 20%

2.6.6   Paralisi del nervo mediano 35% 45%

2.6.7   Paralisi del nervo radiale del polso 35% 40%

2.7 Anchilosi

2.7.1   Polso in una posizione favorevole (diritta e con pronazione) 15% 20%

2.7.2   Polso in una posizione non favorevole (flessa o storta o in posizione 
supina)

25% 30%

2.7.3   Gomito in una posizione favorevole (con uno spostamento di 15 gradi 
dall’angolo retto)

20% 25%

2.7.4   Gomito in una posizione non favorevole 35% 40%

2.7.5   Spalla 30% 40%

2.7.6   Pollice 15% 20%

2.8 Amputazione

2.8.1   Perdita del dito indice 10% 15%

2.8.2   Perdita di due falangi del dito indice 8% 10%

2.8.3   Perdita della falange distale del dito indice 3% 5%

2.8.4   Perdita di un dito che non sia il pollice, l’indice o il medio 3% 7%
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2.8.5   Perdita del pollice e dell’indice 25% 35%

2.8.6   Perdita di quattro dita della mano, pollice escluso 35% 40%

2.8.7   Perdita di quattro dita della mano, pollice incluso 40% 45%

2.8.8   Perdita di tre dita della mano, pollice e indice esclusi 15% 20%

2.8.9   Perdita di due dita della mano, pollice e indice esclusi  8% 12%

2.8.10 Perdita del pollice e di un altro dito della mano che non sia l’indice 20% 25%

2.8.11 Perdita del dito medio 8% 10%

3. ESTREMITÀ INFERIORI

3.1 Perdita di un piede 45%

3.2 Perdita parziale di un piede 35%

3.3 Perdita di un osso della coscia o di entrambe le ossa della gamba 60%

3.4
Lesione della giuntura del ginocchio con significativa separazione dei  
frammenti e pronunciata difficoltà di movimento

40%

3.5 Lesione alla giuntura del ginocchio con limitazione del movimento 20%

3.6 Accorciamento di un’estremità inferiore

3.6.1   Oltre 3 cm 20%

3.6.2   Oltre 5 cm 30%

3.7 Paralisi

3.7.1   Di un’estremità inferiore 60%

3.7.2   Perdita del nervo sciatico popliteo esterno 30%

3.7.3   Perdita del nervo sciatico popliteo interno 20%

3.7.4   Paralisi totale di entrambi nervi poplitei 40%

3.7.5   Perdita di tutte le dita del piede 25%

3.8 Anchilosi

3.8.1   Anca 40%

3.8.2   Ginocchio 20%

3.8.3   Alluce 10%

CASI IN CUI LA RENDITA VIENE PAGATA PER INTERO % CORRISPONDENTE DELLA 
SOMMA ASSICURATA

4. ESTREMITÀ SUPERIORI E INFERIORI

4.1
Perdita di entrambe le mani o di entrambi i piedi o della vista da entrambi gli 
occhi

100%

4.2 Perdita di entrambe le braccia o entrambe le gambe 100%

4.3 Perdita di entrambi i piedi 100%

4.4 Perdita di un braccio e di una gamba 100%

4.5 Perdita di un braccio e di un piede 100%

4.6 Perdita di un braccio e di una gamba 100%

4.7 Perdita di una mano e di un piede 100%

4.8 Rimozione della mandibola 100%

4.9 Perdita irrevocabile della capacità di parlare a causa di un trauma  100%

4.10 Perdita irrevocabile dell’udito da entrambe le orecchie 100%

Nota: Per gli assicurati che sono mancini, la colonna relativa alla parte destra del corpo verrà considerata come 
se fosse la sinistra e viceversa, a condizione che dichiarino di essere mancini nel modulo inoltrato per richiedere il 
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Parli con noi, siamo qui per aiutare!
Per maggiori informazioni, non esiti a contattarci ai seguenti recapiti:

Helpline (disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7 - per informazioni in generale e per ricevere assistenza in 
caso di emergenza)
Italiano:    + 353 1 630 1305
Inglese:    + 353 1 630 1301
Tedesco:    + 353 1 630 1302
Francese:   + 353 1 630 1303
Spagnolo:   + 353 1 630 1304
Portoghese:  + 353 1 645 4040

Numeri verdi: https://www.allianzworldwidecare.com/it/pages/toll-free-numbers

Attenzione: in alcuni casi potrebbe non essere possibile chiamare i numeri verdi da un telefono cellulare - se ciò si verifica, 
contattare l’Helpline utilizzando i numeri tradizionali elencati in questa pagina.

Le chiamate alla nostra Helpline vengono registrate e potrebbero essere monitorate a fini di formazione del personale e 
di controllo qualità e a fini regolamentari. Si prega di notare che solamente il titolare della polizza (o una persona da lui 
autorizzata) può richiedere cambi nella polizza. Per questa ragione, alle persone che chiamano l’Helpline per richiedere un 
cambio vengono poste delle domande di sicurezza per verificare la loro identità. 

E-mail: client.services@allianzworldwidecare.com

Fax: + 353 1 630 1306

Indirizzo: Allianz Care, 15 Joyce Way, Park West Business Campus, Nangor Road, Dublin 12, Ireland. 

www.allianzworldwidecare.com

Il presente documento è una traduzione in italiano del documento “LDADD Company Benefit Guide 2018” in lingua 
inglese. Il testo in inglese è l’unico originale e con valore legale. Se eventuali discrepanze dovessero emergere tra la 
versione in italiano e la versione in inglese, quest’ultima sarà l’unica a dover essere considerata legalmente vincolante.

AWP Health & Life SA è una società per azioni soggetta al codice di regolazione francese del settore assicurativo (“Code 
des Assurances”) e opera sul mercato attraverso la sua succursale irlandese. Compagnia registrata in Francia con il 
numero: 401 154 679 RCS Bobigny. La succursale irlandese è registrata nel registro ufficiale delle aziende presenti in 
Irlanda con il numero 907619, all’indirizzo 15 Joyce Way, Park West Business Campus, Nangor Road, Dublino 12, Irlanda. 
Allianz Care ed Allianz Partners sono nomi commerciali registrati di AWP Health & Life SA.
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www.facebook.com/AllianzCare/
plus.google.com/+allianzworldwidecare
www.linkedin.com/company/allianz-care
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www.snapchat.com/add/allianzcare
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