2/2011

VIAGGI NEL MONDO DELLA MUTUALITÀ

PERIODICO DELLA SOCIETÀ NAZIONALE DI MUTUO SOCCORSO CESARE POZZO ANNO XXXIII (199) N. 2 - MARZO 2011

In caso di mancato recapito inviare al CMP/CPO di Milano Roserio
per la restituzione al mittente previo pagamento resi

Via San Gregorio 48 - 20124 Milano

NUOVA CONVOCAZIONE DELLE ASSEMBLEE
REGIONALI E NAZIONALI 2011
che annulla e sostituisce integralmente
quella pubblicata su Il Treno 1/2011
NOTA INFORMATIVA E CONDIZIONI DI POLIZZA IMA

le nostre sedi
telefono
telefono FS
orari
di apertura
al pubblico

SEDE
NAZIONALE
20124 MILANO
Via S. Gregorio, 48
0266726.1
Fax 0266726313
da lunedì a giovedì
8.30-12.30/13.30-17.30
venerdì
8.30-12.30/13.30-16.00
www.mutuacesarepozzo.org

ABRUZZO
65124 PESCARA
Via Grotta del
Cavallone, 11
0854212152
Fax 0854226442
lunedì e giovedi
14.00-17.30
martedi e mercoledi
9.00-13.00
venerdì 9.00-12.30
66041 ATESSA (CH)
Località Monte
Marcone, 74
c/o Cooperativa Blue Line
e fax 0872631579
dal lunedì al venerdì
9.00-12.00
66034 LANCIANO (CH)
Viale Cappuccini, 27
c/o CNA
3280925092
giovedì
16.30- 18.30
67039 SULMONA (AQ)
Via Alessandro Volta, 2b
c/o Dlf
086431191
Fax 086431522
970834367
giovedì 16.00-18.00
100 TERAMO
Via F. Franchi, 25
c/o CNA
086123941
giovedì 16.00-18.00
66054 VASTO (CH)
Via Bengasi
c/o CNA
087369000
Fax 0873370357
Cell. 330919330
giovedì 16.30-18.30

BASILICATA

85100 POTENZA
Viale Unicef
c/o Centro Comm. Galassia
097158791
Fax 097158914
lunedì e venerdì
9.00-13.00
martedì
9.00-13.00/15.00-16.00
giovedì
9.00-13.00/15.00-17.00
75100 MATERA
Via Nazionale
c/o Stazione
Fal Villalongo
giovedì 9.00-11.00

CALABRIA

89127 REGGIO CALABRIA
Via Caprera, 8
0965331960
Fax 0965814305
da lunedì a giovedì
9.00-12.30/14.00-17.00
venerdì
9.00-12.30/14.00-15.00
88100 CATANZARO
Via D. Marincola Pistoia, 337
e Fax 0961753374
lunedì, mercoledì
e venerdì 9.30-12.00
87100 COSENZA
Via Giacomo
Mancini, 343
e Fax 098432925
Cell. 3409169938
da lunedì a venerdì
9.00-12.00
lunedì e mercoledì
15.00-17.00
88046 LAMEZIA TERME
NICASTRO
Via Aldo Moro, 33
c/o Sede Anlafer
096825234
Fax 0968447474
lunedì e mercoledì
10.00-12.00
87027 PAOLA
Stazione Fs
c/o Saletta PdM
lunedì 15.00-17.00
giovedì 9.00-11.00

CAMPANIA

80142 NAPOLI
Via Enrico Cosenz, 13
081261568
Fax 081289535
9858854675
da lunedì a venerdì
9.00-12.30
lunedì e mercoledì
13.30-17.00
80142 NAPOLI
Stazione Fs
c/o Filt Cgil
3138274887
mercoledì 10.00-12.00
83100 AVELLINO
Contrada Valle Mecca, 14
c/o Cooperativa
Aquilone
e Fax 082522942
venerdì 17.00-18.00
82100 BENEVENTO
Piazza Colonna
Stazione FS
c/o Dlf
082450398
985834444
martedì 9.30-11.30
giovedì 16.30-18.30
81100 CASERTA
Via Verdi, 23
c/o Dlf
0823356646
Cell. 3389761339
giovedì 9.30-11.30

84100 SALERNO
Via Settimio Mobilio, 174
e Fax 089250740
lunedì e venerdì
16.30-18.30
80057 SANT’ANTONIO
ABATE (NA)
Zona Stabiese
Via Stabia, 170
3351398209
lunedì, mercoledì
e venerdì 18.00-20.00
80065 SANT’AGNELLO (NA)
Piazza Matteotti, 1
c/o Soms Sant’Agnello
3280317017
Michele Cannavacciuolo
giovedì
17.00-19-00

EMILIA ROMAGNA
40121 BOLOGNA
Via Boldrini, 18/2
0516390850
Fax 0516393659
lunedì 9.00-13.00/
14.00-16.00
da martedì a venedì
9.00-13.00

29100 PIACENZA
Via Musso, 5
c/o la Casa
delle Associazioni
Cell. 3333778249
Palmiro Malacalzada
da lunedì a venerdì
9.30 -11.30
42100 REGGIO EMILIA
Sala di attesa AE fronte
Stazione di Reggio Emilia
Piazzale Europa, 1
3333778249
Palmiro Malacalza
1° e ultimo martedì
di ogni mese 14.30-16.30
47900 RIMINI
Via Roma, 70
0541703400
martedì e venerdì
9.30-12.00
giovedì 15.30-17.30

FRIULI
VENEZIA GIULIA

34133 TRIESTE
Via Giustiniano, 8
040367811
Fax 0403726001
lunedì
9.00-12.30/15.00-18.30
martedì, mercoledì
e venerdì 9.00-12.30
giovedì 15.00-18.30
33052 CERVIGNANO
DEL FRIULI (UD)
c/o Scalo Fs
Cervignano
F. Smistamento Fabbr. 3
accanto alla mensa
ogni 2° giovedì
del mese 10.00-12.00

34074 MONFALCONE
Via Re Teodorico, 1
c/o Dlf
048144180
Cell. 3357655445
lunedì 11.00-12.00
giovedì 17.00-18.00
33170 PORDENONE
Via San Francesco, 1/c
c/o Cooperativa Itaca
3392654728
lunedì 10.00-12.00
giovedì 16.00-18.00
33100 UDINE
Via della Cernaia, 2
c/o Dlf
0432592145
9358432145
lunedì 15.00-17.00
mercoledì e venerdì
10.00-12.00

LAZIO

00184 ROMA
Via Cavour, 47
0647886742
064815887
Fax 0647886743
da lunedì a giovedì
8.30-13.00/13.30-17.30
venerdì 8.30-13.00
03032 ARCE
Stazione Fs
c/o Ass. La Lanterna
07761721259
Cell. 3452298864
martedì 15.00-17.00
giovedì 9.00-11.00
03043 CASSINO
Via Virgilio, 66
07761721259
Cell. 3452298864
1° martedì del mese
9.00-11.00
00053 CIVITAVECCHIA
Viale Baccelli, 204
c/o Dlf
0766506442
970855442
martedì e venerdì
10.00-12.00
00189 GROTTAROSSA (RM)
c/o rimessa Trambus
Grottarossa
3382451593
348 3269847
mercoledì 9.00-12.00
il 2° mercoledì di ogni
mese 17.00-19.00
01100 VITERBO
Via Trento, 1
c/o Dlf
0761342750
martedì e venerdì
9.30-11.30

LIGURIA

16122 GENOVA
Via E. De Amicis, 6/2
0105702787
Fax 0105452134
lunedì e venerdì 9.00-12.30
martedì e giovedì 14.30-17.30
mercoledì
9.00-12.30/14.30-16.30

17031 ALBENGA
Stazione Fs - c/o Dlf
0182541996
821361
giovedì 16.00-18.00
19100 LA SPEZIA
Via F.lli Rosselli, 8
c/o Sms Unione Fraterna
0187778481
martedì 16.00-18.00
17100 SAVONA
Piazza delle Nazioni, 7/R
019807865
martedì 16.30-18.30
venerdì 10.00-12.00
16043 SESTRI LEVANTE
Via Eraldo Fico
c/o Punto incontro Coop
018543206
mercoledì 9.30-11.30
18039 VENTIMIGLIA
Piazza XX Settembre, 8
c/o Croce Verde Intemelia
0184235379
martedì 16.00-18.00

LOMBARDIA

20127 MILANO
Via Venini, 1
0266989923
Fax 0266989928
lunedì, martedì e giovedì
9.00-12.30/13.30-17.00
mercoledì 9.00-12.30
venerdì
9.00-12.30/13.30-15.00
24126 BERGAMO
Via Autostrada, 3
c/o Anmic
035315339
Fax 0354247540
lunedì 15.00-17.00
25122 BRESCIA
Via Solferino, 6/D
e Fax 0302400321
lunedì 10.30-12.30
mercoledì 15.00-17.00
22100 COMO
Via Carloni
c/o Staz. Borghi F.N.M.
0341591330
lunedì e mercoledì
15.00- 17.00
26100 CREMONA
Via Della Vecchia
Dogana, 4
c/o Anmic
0372450681
Fax 0372800364
martedì e giovedì
9.00-12.00
21013 GALLARATE
Via Beccaria, 3
c/o Dlf
0331771627
841328428
giovedì 15.30-17.30
23900 LECCO
Piazza Lega Lombarda,
1 c/o Dlf
0341352022
821216
Fax 0341361259
martedì 11.00-13.00
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Un invito a partecipare
di Giovanni Sica

L a delibera del Consiglio di amministrazione di convocazione delle assemblee sociali per il

2011, pubblicata nello scorso numero de Il Treno, conteneva alcune omissioni. In questo numero speciale viene pubblicata la convocazione corretta, che annulla e sostituisce integralmente la
precedente, e che prevede anche, nel calendario delle assemblee regionali dei soci, nuove date
per le assemblee dell’Abruzzo-Molise e della Sardegna, lasciando inalterate quelle già fissate per le altre regioni.
Ce ne scusiamo con i nostri soci, ma il corretto svolgimento delle procedure democratiche, che
regolano la governance della nostra Mutua, imponeva questa rettifica. Le Assemblee regionali
Pubblicata in questo numero
sono infatti il cardine fondamentale della nostra vita societaria innanzitutto per
la nuova convocazione delle assemblee sociali 2011
due aspetti: l’elezione dei delegati che partecipano all’assemblea annuale di
approvazione del bilancio consuntivo e, ogni tre anni, l’elezione dei gruppi diriche sostituisce quella precedente genti regionali e nazionali. Tuttavia non vanno sottovalutati ulteriori aspetti della partecipazione
dei soci alle scelte del Sodalizio attraverso la verifica delle attività svolte dal Cda e dai Consigli
e che prevede anche nuove
regionali, delle proposte di modifica del Regolamento e dello Statuto societario, che vengono
illustrate ai soci prima di essere portate in votazione all’Assemblea nazionale.
date per l’ Abruzzo-Molise
Chi ha già avuto modo di presenziarvi, sa che le assemblee regionali sono vere e partecipate e
e la Sardegna
consentono ai soci non solo di esprimere la propria opinione, ma anche il proprio voto sugli
argomenti all’ordine del giorno. Un’occasione da non perdere ed un
invito a parteciparvi a quanti sinora non l’hanno ancora fatto.
In questo numero speciale del giornale sociale pubblichiamo, altresì, la
polizza assicurativa collettiva IMA (Inter Mutuelles Assistance SpA),
sottoscritta dalla Cesare Pozzo e offerta a titolo gratuito ai nostri iscritti alle prestazioni base di Tutela globale, Prima tutela ed A4. La soddisfazione espressa dai soci sui servizi offerti l’anno scorso è stata la premessa per il rinnovo dell’iniziativa anche per il 2011 e l’allargamento
dei servizi resi da IMA per conto della Mutua.
Un successo della convenzione dovuto non solo alla quantità e alla qualità delle prestazioni
offerte, ma anche alla facilità di accesso alle prestazioni stesse, attraverso una semplice telefonata al numero verde 800-332577 attivo 24 ore su 24, e usufruibili in tutta Italia. La polizza è stata
ulteriormente migliorata e riteniamo pertanto opportuno, fermo restando le direttive ISVAP in
materia di polizze assicurative, pubblicare integralmente la nota informativa e le condizioni
generali di assicurazione affinché i nostri soci conoscano tutte le norme e le procedure previste,
nonché i nuovi servizi introdotti quest’anno.

Giornale fondato da
Giuseppe De Lorenzo
VIAGGI NEL MONDO
DELLA MUTUALITÀ

Periodico della
Società nazionale
di mutuo soccorso
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Convocazioni assemblee sociali 2011
Assemblea nazionale ordinaria
Il Consiglio di amministrazione della Società nazionale di mutuo
soccorso Cesare Pozzo convoca l'assemblea nazionale ordinaria
dei delegati dei soci per il 26 maggio 2011 alle ore 8.30 presso
la Sede nazionale della Società a Milano via S. Gregorio 48, in
prima convocazione ed, occorrendo, il 27 maggio 2011 alle ore
9.00 presso l'Hotel Novotel Milano Nord Ca' Granda, sito in
Viale Suzzani, 13, a Milano, in seconda convocazione, per
discutere il seguente Ordine del Giorno:
1) Nomina del Presidente e del Segretario dell'Assemblea;
2) Nomina della Commissione Verifica poteri e della Commissione elettorale;
3) Lettura del verbale della Commissione della verifica poteri per
la validità dell'Assemblea;
4) Relazione finanziaria e morale del Consiglio di amministrazione

Assemblea nazionale straordinaria
Il Consiglio di amministrazione della Società nazionale di mutuo
soccorso Cesare Pozzo convoca l'assemblea nazionale straodinaria
dei delegati dei soci per il 25 maggio 2011 alle ore 8.30 presso la
Sede nazionale della Società a Milano via S. Gregorio 48, in prima
convocazione ed, occorrendo, il 28 maggio 2011 alle ore 9.30
presso l'Hotel Novotel Milano Nord Ca' Granda, sito in Viale
Suzzani, 13, a Milano, in seconda convocazione, per discutere il
seguente Ordine del Giorno:
1) Nomina del Presidente e del Segretario dell'Assemblea;
2) Nomina della Commissione Verifica Poteri;
3) Lettura del verbale della Commissione della verifica poteri per
la validità dell’Assemblea;
4) Previa relazione del Consiglio di amministrazione, dibattito e
delibere relative a:
a) modifiche ai seguenti punti dello statuto sociale

Assemblee regionali dei soci
Il Consiglio di Amministrazione della Società nazionale di mutuo
soccorso Cesare Pozzo convoca le Assemblee regionali dei soci,
che precederanno le assemblee nazionali ordinaria e straordinaria
2011, le quali si svolgeranno nelle rispettive regioni fra il 14 aprile
2011 e il 14 maggio 2011 come da calendario pubblicato a seguire che diventa parte integrante della presente, con il seguente
Ordine del Giorno:
1 - Nomina del Presidente e del Segretario dell'Assemblea;
2 - Nomina della Commissione elettorale;
3 - Nomina della Commissione verifica poteri;
4 - Relazione del Presidente regionale su:
a) Consuntivo delle attività regionali svolte nel 2010;
b) Esame bilancio consuntivo 2010 regionale e nazionale; dibattito e conclusioni;
5 - Esame proposte e/o delibere già in essere del Consiglio di
amministrazione di modifica del Regolamento; esame proposte
del Consiglio di Amministrazione:
a- per la modifica sui seguenti punti dello statuto sociale:
Titolo I Denominazione - natura - oggetto - scopo - sede - durata:

sul bilancio consuntivo 2010; relazione del Collegio Sindacale e
relazione di asseverazione sulla presentazione del Bilancio consuntivo 2010; dibattito e deliberazioni relative;
5) Eventuali proposte e/o delibere già in essere del Consiglio di
amministrazione sulle modifiche del Regolamento; dibattito,
deliberazioni e/o ratifiche relative;
6) Proposte della Commissione elettorale per la elezione delle
cariche sociali (definizione composizione, nominativi e compensi del consiglio di amministrazione; Collegio dei sindaci,
Presidente del collegio dei sindaci e relativi compensi; Collegio
dei probiviri, presidente del collegio dei probiviri e relativi compensi) per il triennio 2011 - 2014; dibattito e delibere relative;
7) Varie ed eventuali.
Il presidente Giovanni Sica
Titolo I Denominazione - natura - oggetto - scopo - sede - durata: Art. 1 - Denominazione e natura
Titolo II Soci - ammissione - scioglimento del rapporto sociale recesso - esclusione - decadenza: Art. 6 - Numero, categorie e
requisiti dei soci - Ammissione a socio - Scioglimento del rapporto sociale - Recesso del socio - Esclusione del socio - Decadenza
da socio
Titolo III Doveri e diritti dei Soci: Art. 8 - Diritti
Titolo V Organi della Società: Art. 10 - Organi della società; Art.
11 - Assemblee dei soci
Titolo VI Collegio dei Probiviri: Art. 19 - Collegio dei Probiviri
Titolo IX varie: Art. 22 - Foro competente
b) introduzione del seguente nuovo punto dello Statuto
Titolo V Organi della Società: Art. 18 ter - Macro Aree
5) varie ed eventuali.
Il presidente Giovanni Sica
Art. 1 - Denominazione e natura
Titolo II Soci - ammissione - scioglimento del rapporto sociale recesso - esclusione - decadenza: Art. 6 - Numero, categorie e
requisiti dei soci - Ammissione a socio - Scioglimento del rapporto sociale - Recesso del socio - Esclusione del socio - Decadenza
da socio
Titolo III Doveri e diritti dei Soci: Art. 8 - Diritti
Titolo V Organi della Società: Art. 10 - Organi della società; Art.
11 - Assemblee dei soci
Titolo VI Collegio dei Probiviri: Art. 19 - Collegio dei Probiviri
Titolo IX varie: Art. 22 - Foro competente
b- per la introduzione del seguente nuovo punto dello Statuto
Titolo V Organi della Società: Art. 18 ter - Macro Aree; dibattito
e conclusioni;
6 - Proposta della Commissione elettorale per l’elezione del
Consiglio regionale; dibattito e delibere;
7 - Elezione dei delegati alle Assemblee Nazionali Ordinaria e
Straordinaria;
8 - Varie ed eventuali.
Il presidente Giovanni Sica

Per la disciplina valida e completa delle regole assembleari si rimanda allo Statuto, al Regolamento Applicativo e alla delibera del
Cda della Cesare Pozzo di convocazione delle assemblee suddette.
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Calendario delle assemblee regionali dei soci
ABRUZZO E MOLISE
San Giovanni Teatino (CH)
Presso l'Ippodromo d'Abruzzo
via Salara, 55
in prima convocazione:
7 maggio 2011, ore 9
in seconda convocazione:
8 maggio 2011, ore 9
PUGLIA E BASILICATA
Bari
Presso Hotel Majesty
via G. Gentile, 97/B
in prima convocazione:
14 aprile 2011, ore 17
in seconda convocazione:
16 aprile 2011, ore 9,30
CALABRIA
Reggio Calabria
in prima convocazione:
Presso la sede regionale
via Caprera, 8
5 maggio 2011, ore 9
in seconda convocazione:
Presso l'E' Hotel
via Giunchi, 6
6 maggio 2011, ore 9,30
CAMPANIA
Capriglia Irpina (AV)
Presso l’Hotel Cappuccino
via Cioppolo, 62
in prima Convocazione:
29 aprile 2011, ore 9,30
in seconda Convocazione:
30 aprile 2011, ore 9,30
EMILIA ROMAGNA
Bologna
Presso l'Hotel Europa
via Boldrini,11
in prima convocazione:
12 maggio 2011, ore 8
in seconda convocazione:
13 maggio 2011, ore 9,30
FRIULI VENEZIA GIULIA
Aquileia (UD)
Presso l'Hotel Patriarchi
via G. Augusta, 12
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in prima convocazione:
15 aprile 2011, ore 9
in seconda convocazione:
16 aprile 2011, ore10
LAZIO
Roma
Presso la sede regionale
via Cavour, 47
in prima convocazione:
9 maggio 2011, ore 8,30
in seconda convocazione:
10 maggio 2011, ore 10
LIGURIA
Genova
in prima convocazione
Presso la sede regionale
via E. De Amicis, 6/2
6 maggio 2011, ore 8,30
in seconda convocazione
Presso la Biblioteca Berio
Sala dei Chierici,
via del Seminario, 16
7 maggio 2011, ore 9
LOMBARDIA
Milano
in prima convocazione
Presso la sede regionale
via Venini, 1
6 maggio 2011, ore 9
in seconda convocazione
Presso il Salone Liberty “Il Treno”
via San Gregorio, 46
7 maggio 2011, ore 9,30
MARCHE E UMBRIA
Ancona
Presso la Sala Arca Enel
via Giordano Bruno, 43
in prima convocazione:
5 maggio 2011, ore 8
in seconda convocazione:
6 maggio 2011, ore 9
PIEMONTE E VALLE D’AOSTA
Torino
Presso il Cral Gruppo Torinese
Trasposrti, via Avondo, 26
in prima convocazione:
29 aprile 2011, ore 9

in seconda convocazione:
30 aprile 2011, ore 9,30
SARDEGNA
Sassari
Presso il Dopolavoro ferroviario
Anfiteatro
piazza Stazione, 25
in prima convocazione:
29 aprile 2011, ore 10
in seconda convocazione:
30 aprile 2011, ore 11
SICILIA
Palermo
Presso la sede regionale
via Torino, 27/D
in prima convocazione:
6 maggio 2011, ore 9
in seconda convocazione:
7 maggio 2011, ore 9,30
TOSCANA
Pietrasanta (LU)
Presso il Salone Croce Verde
via Capriglia, 5
in prima convocazione:
15 aprile 2011, ore 8
in seconda convocazione:
16 aprile 2011, ore 9,30
TRENTINO ALTO ADIGE
Bolzano
Presso la Kolpinghaus
via A. Kolping, 3
in prima convocazione:
6 maggio 2011, ore 9
in seconda convocazione:
7 maggio 2011, ore 9
VENETO
Due Carrare (PD)
Presso la Sala F. Baracca
del Castello di S. Pelagio
via S. Pelagio, 34
in prima convocazione:
7 maggio 2011, ore 8
in seconda convocazione:
8 maggio 2011, ore 10

NOTA INFORMATIVA E CONDIZIONI DI POLIZZA
ANNO 2011

Per l’anno 2011 ai soci iscritti in TUTELA GLOBALE, PRIMA
TUTELA e A QUATTRO è riservata l’assistenza sanitaria in
caso di emergenza a cura di IMA - Inter Mutuelles Assistance.
La convenzione stipulata da Cesare Pozzo con IMA, attivata
nel 2010, viene confermata e anzi ulteriormente potenziata:
alle prestazioni già note se ne aggiungono altre di particolare
interesse per tutta la famiglia, che sinteticamente evidenziamo:
• Assistenza infermieristica o fisioterapica post-ricovero, in
conseguenza di malattia o di infortunio, per un massimo di
cinque ore complessive nell’arco delle prime due settimane
di convalescenza;
• Invio baby-sitter, per l’assicurato che a seguito di malattia o
di infortunio con ricovero superiore a cinque giorni, si trovi,
nelle prime due settimane di convalescenza, non possa
occuparsi dei bambini minori di anni 14, per l’accompagnamento a scuola o per attività extra-scolastiche;
• Prenotazione autovettura a noleggio, qualora l’Assicurato
necessiti di un’autovettura a noleggio a tariffe convenzionate;
• Custodia animali qualora l’Assicurato, a seguito di ricovero
a causa di infortunio e/o malattia per più di cinque giorni, sia
impossibilitato ad accudire i propri animali domestici, neppure tramite un famigliare.

Il numero verde per richiedere
l’assistenza IMA
è sempre attivo 24 ore su 24
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NOTA INFORMATIVA
La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’ISVAP.
A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE
1. Informazioni generali
Il contratto è concluso con la Società IMA ITALIA ASSISTANCE S.p.A., capogruppo del gruppo Assicurativo IMA ITALIA ASSISTANCE (n. iscrizione all’Albo Gruppi 025), avente sede legale in Italia, Piazza Indro Montanelli, 20 Sesto San Giovanni
(Milano).
La società IMA ITALIA ASSISTANCE S.p.A., Cap. Soc. € 2.507.000 i.v. Numero d’Iscrizione al Registro delle Imprese di
Milano n° 09749030152, è stata autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa con con decreto del Ministero dell’Industria
del Commercio e dell’Artigianato del 1° ottobre 1993 (Gazzetta Ufficiale dell’11 ottobre 1993 n. 239). Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Inter Mutuelles Assistance SA. Iscrizione all’Albo Imprese di Assicurazione e
Riassicurazione n. 1.00114.
Recapiti: 02/24128-1 /assistance@imaitalia.it / www.imaitalia.it
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa
- Ammontare complessivo del patrimonio netto (in milioni di euro): 3.549.000
Parte del patrimonio netto relativa al capitale sociale: 2.507.000
Parte del patrimonio netto relativa alle riserve patrimoniali: 1.042.000
- Indice di solvibilità, che rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile ed il margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente: 154,3%
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni
Le coperture assicurative offerte consistono nelle prestazioni di assistenza, come meglio precisate nell’oggetto del contratto
(Sezione “Oggetto dell’Assicurazione di Assistenza”). Le prestazioni di cui sopra possono essere soggette a limitazioni
ed esclusioni evidenziate sempre nell’oggetto del contratto. Ugualmente sono previsti dei massimali i cui meccanismi
sono debitamente precisati e chiariti nei punti relativi alle diverse prestazioni offerte.
4. Dichiarazioni del Contraente in ordine alle circostanze del rischio - Nullità
Si ribadisce che eventuali dichiarazioni false o reticenti del Contraente sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare effetti sulla prestazione sino alla cessazione dell’assicurazione stessa,
come stabilito dall’art. 1 nella sezione “Norme che regolano l’assicurazione in generale”.
5. Aggravamento e diminuzione del rischio
Il Contraente deve dare comunicazione scritta all’impresa di ogni aggravamento e diminuzione del rischio,come stabilito dall’art. 4 nella sezione “Norme che regolano l’assicurazione in generale”.
6. Premi
Non sussistono premi a carico dall’Assicurato.
7. Rivalse
Le condizioni di assicurazione non prevedono rivalse che coinvolgano il Contraente o l’Assicurato.
8. Diritto di recesso
Non è prevista alcuna apposita clausola di recesso dal contratto.
Inoltre, come specificato nell’art. 5 della Sezione “Norme che regolano l’Assicurazione in generale”, in caso di diminuzione
del rischio IMA ITALIA ASSISTANCE rinuncia al diritto di recesso espressamente previsto dall’art. 1897 Cod. Civ.
9. Prescrizione dei diritti derivanti dal contratto
I diritti derivanti dal Contratto di Assicurazione si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto
su cui il diritto si fonda, ai sensi dell’art. 2952 C.C.
10. Legge applicabile al contratto
Il contratto è soggetto alla legge Italiana.
11. Regime fiscale
Ai sensi dell’art. 25, comma 1, lett. d), L. 29 dicembre 1990, n. 428, trattandosi di contratto di assicurazione per interventi di
assistenza, per la determinazione dell’imposta sui premi sarà applicata un’aliquota del 10%.
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
12. Sinistri
Trattandosi di prestazione assistenziali, l’assicurato per attivare i servizi garantiti deve prontamente comunicare il
verificarsi del sinistro alla Struttura Organizzativa, fornendo alla stessa tutte le informazioni necessarie per la corretta gestione del caso. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia agli art. 10,11 nella sezione “Norme che regolano l’assicurazione di Assistenza”.
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13. Reclami
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a IMA Italia
Assistance S.p.A., Ufficio Reclami, Piazza Indro Montanelli 20, 20099 Sesto San Giovanni – fax: +39 02 26223973 – e-mail:
assistance@imaitalia.it. Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21,
00187 Roma, corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l’attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.
“IMA Italia Assistance S.p.A è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella
presente Nota informativa”

INFORMATIVA AI SENSI DEL CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” (di
seguito denominato Codice Privacy) ed in relazione ai dati personali che La riguardano e che formeranno oggetto di trattamento nell’ambito dei rapporti contrattuali esistenti tra Società Nazionale di Mutuo Soccorso CESARE POZZO e IMA ITALIA
ASSISTANCE S.p.A., La informiamo di quanto segue:
1. Titolare del trattamento
Titolare del trattamento è IMA ITALIA ASSISTANCE S.p.A. con sede in Piazza Indro Montanelli n. 20, 20099 Sesto San
Giovanni (MI).
2. Finalità del trattamento dei dati
Il trattamento è finalizzato alla fornitura dei servizi e delle prestazioni assicurative previste a favore dell’assicurato/beneficiario, nonché delle connesse attività gestionali e contabili.
3. Modalità del trattamento dei dati
Il trattamento:
3.1 avviene con modalità e procedure strettamente necessarie per fornire agli interessati i prodotti e le informazioni da loro
richiesti, in particolare è realizzato per mezzo delle operazioni o complessi di operazioni indicate all’articolo 4, comma 1 del
Codice Privacy: raccolta; registrazione e organizzazione; elaborazione compresi modifica, raffronto/interconnessione; utilizzo
comprese consultazione, comunicazione; conservazione; cancellazione/distruzione; sicurezza/protezione, comprese accessibilità/confidenzialità, integrità, tutela;
3.2 è effettuato anche con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati;
3.3 è svolto anche mediante l’uso del fax, del telefono cellulare o fisso, della posta elettronica o di altre tecniche di comunicazione a distanza.
4. Comunicazione dati a soggetti terzi
I dati potranno essere comunicati a:
4.1 prestatori di assistenza, società collegate o controllate da IMA ITALIA ASSISTANCE S.p.A. o dalla stessa incaricate, in
Italia o all’estero, per la gestione e l’esecuzione delle obbligazioni di cui alla Polizza assicurativa;
4.2 enti, organismi pubblici, associativi e consortili propri del settore assicurativo (ad es. ISVAP, ANIA ), nonché a tutti gli altri soggetti ai quali la comunicazione sia imposta da Leggi, Regolamenti, Normative Comunitarie e/o disposizioni di organi pubblici.
4.3 a Società, Enti, Consorzi ed Associazioni operanti in Italia o all’estero (anche fuori dall’Unione Europea), aventi finalità di
ricerca o statistiche, assicurative, di gestione dei sistemi informativi, ad Istituti bancari per la gestione di incassi e pagamenti derivanti dall’esecuzione dei contratti, nei casi previsti dalla Legge.
5. Consenso al trattamento
5.1 Il Codice Privacy prevede quale regola generale che l’interessato manifesti il proprio consenso al trattamento dei dati che
lo riguardano. In particolare, nel caso di dati sensibili - come individuati dall’art. 4 del Codice - tale consenso deve essere
manifestato in forma scritta.
5.2 Se i dati personali (intesi come dati comuni) risultano indispensabili all’erogazione di prestazioni contrattuali che coinvolgono l’interessato, il Codice Privacy ne consente il trattamento anche senza consenso – art. 24 –. Tale deroga non opera nel
caso di dati sensibili, per i quali resta sempre essenziale la raccolta di un consenso scritto.
5.3 Alcune polizze, pur comportando il trattamento di dati sensibili, non consentono un’adeguata raccolta del consenso secondo le modalità prescritte dalla legge, né in via preventiva e né successivamente in corso di prestazione. In tali casi, per poter
contemperare l’esigenza di adempiere alle previsioni contrattuali con l’esigenza di protezione dei dati, si informa che il trattamento di eventuali informazioni di natura sensibile verrà comunque effettuato laddove indispensabile all’erogazione del servizio richiesto dall’interessato, ma che tali dati verranno immediatamente cancellati al termine della prestazione su richiesta
espressa dell’interessato (vedi punto 7 Diritti dell’interessato) .
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6. Diritti dell’interessato
L’articolo 7 del Codice Privacy conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti, tra cui quello di ottenere dal titolare la
conferma dell’esistenza o meno dei propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile, di avere conoscenza dell’origine dei dati nonché della logica, delle finalità e modalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso.
Per l’esercizio di tali diritti è possibile rivolgersi a: IMA Italia Assistance S.p.A. – Ufficio Protezione Dati -, Piazza Indro
Montanelli n. 20, 20099 Sesto San Giovanni (MI), oppure, ufficioprotezionedati@imaitalia.it
7. Diffusione dei dati
I dati personali non sono soggetti a diffusione.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE A FAVORE DI TERZI
Il presente libretto è un estratto delle condizioni generali di Polizza sottoscritte da Società Nazionale di Mutuo Soccorso
“Cesare Pozzo” che viene rilasciato dalla stessa per rendere note le condizioni convenute con IMA Italia Assistance S.p.A.
L’operatività delle presenti condizioni è subordinata alla validità della Polizza.
DEFINIZIONI
Assicurato:

la persona fisica residente in Italia, socio della Società Nazionale di Mutuo Soccorso “Cesare
Pozzo” più tutto il suo nucleo familiare, così come comunicata dal Contraente alla Società, il
cui interesse è protetto dalla presente polizza

Assicurazione:

il contratto di assicurazione

Contraente:

Società Nazionale di Mutuo Soccorso “Cesare Pozzo”

Decadenza
dell’Assicurazione:

Decorrenza e durata
dell’assicurazione:

qualora nel corso dell’assicurazione l’Assicurato perda requisito di socio della Società
Nazionale di Mutuo Soccorso “Cesare Pozzo”, l’assicurazione si intenderà automaticamente
decaduta con effetto dalla data di comunicazione alla Società da parte del Contraente.
l’assicurazione assistenza decorre dalle ore 00.00 del 01/01/2011 e scade alle ore 24.00 del
31/12/2011.

Estensione territoriale:

Italia + Mondo

Infortunio:

il sinistro dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produce lesioni fisiche obiettivamente constatabili.

Malattia:

ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio e oggettivamente riscontrabile

Nucleo familiare:

sono assicurati i seguenti componenti del nucleo familiare del socio:
a) il coniuge riconosciuto tale dallo Stato italiano o la persona che vive sotto lo stesso tetto more
uxorio con il socio purchè sia il socio che la persona convivente siano celibi, nubili o liberi di stato.
b) i figli fino al compimento del 25° anno di età.

Polizza:

il documento che prova l’assicurazione

Sinistro:

il verificarsi dell’evento per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

Società:

IMA ITALIA ASSISTANCE S.p.A.

Struttura
Organizzativa:

marzo

10

duemilaundici

la struttura di IMA Servizi Scarl costituita da medici, tecnici e operatori, in funzione 24 ore su
24, tutti i giorni dell’anno che, in virtù di specifica Polizza, sottoscritta con IMA Italia
Assistance, provvede per incarico di questa ultima, al contatto telefonico con l’Assicurato, ed
organizza ed eroga le prestazioni previste in Polizza.

Prestazioni di ASSISTENZA MEDICA
1 Consulenza medica telefonica
Qualora l’Assicurato necessiti valutare il proprio stato di salute, potrà contattare 24h24 i medici della Struttura Organizzativa
e chiedere un consulto telefonico.
2 Invio di un medico in Italia
Qualora a seguito di infortunio o malattia e successivamente ad una Consulenza medica (vedi prestazione 1), l’Assicurato
necessiti di un medico e non riesca a reperirlo, la Struttura Organizzativa, accertata la necessità della prestazione, provvederà ad inviare, a spese proprie, uno dei medici convenzionati. In caso di impossibilità da parte di uno dei medici convenzionati ad intervenire personalmente, la Struttura Organizzativa organizzerà il trasferimento dell’Assicurato in autoambulanza nel
centro medico idoneo più vicino. La prestazione viene fornita dalle ore 20 alle ore 8 o nei giorni festivi per un massimo di 3
volte all’anno.
3
Invio di autoambulanza
Qualora a seguito di infortunio o malattia e successivamente ad una Consulenza Medica (vedi prestazione 1), l’Assicurato
necessiti di un trasporto in autoambulanza, la Struttura Organizzativa provvederà ad organizzare il trasferimento
dell’Assicurato nel centro medico più vicino. La Struttura Organizzativa terrà a proprio carico i costi del percorso complessivo (andata/ritorno).
4 Invio medicinali all’estero
Qualora l’Assicurato, a seguito di sinistro, necessiti di medicinali regolarmente prescritti da un medico, introvabili sul posto e
purchè commercializzati in Italia, la Struttura Organizzativa provvederà a reperirli ed a inviarli con il mezzo più rapido e nel
rispetto delle norme locali che regolano il trasporto dei medicinali.
La Struttura Organizzativa terrà a suo carico le spese relative al reperimenti ed alla spedizione dei medicinali, mentre il costo
degli stessi resta a carico dell’Assicurato. In alternativa la Struttura Organizzativa potrà fornire il nominativo di un medicinale
equivalente di fabbricazione locale.
5 Trasferimento sanitario
Qualora l’Assicurato, ricoverato presso un centro ospedaliero a seguito di infortunio o malattia, debba essere necessariamente trasferito, d’intesa fra il medico curante ed i medici della Struttura Organizzativa, presso:
Centri Ospedalieri idoneo a garantirgli le cure specifiche del caso o Centri Ospedalieri più vicini alla sua abitazione o
la sua abitazione, la Struttura Organizzativa organizzerà il trasferimento dell’Assicurato presso il centro individuato con il
mezzo più idoneo: aereo sanitario appositamente equipaggiato; l’aereo di linea(anche barellato); l’ambulanza; il treno.
La Struttura Organizzativa utilizzerà l’aereo sanitario solo nel caso in cui il sinistro avvenga in paesi Europei.
Il trasferimento potrà avvenire con l’eventuale accompagnamento di personale medico e infermieristico. La Struttura
Organizzativa terrà a proprio carico il costo del trasferimento del paziente, incluse le spese del medico e/o infermiere che
accompagnino il paziente stesso.
6 Monitoraggio del ricovero ospedaliero
A seguito di ricovero ospedaliero per infortunio e/o malattia e su richiesta dell’Assicurato, i medici della Struttura Organizzativa
stabiliranno i necessari contatti con i medici curanti sul
posto allo scopo di seguire l’evoluzione clinica della sua patologia, informando i familiari dell’evoluzione della stessa.
7 Assistenza ai familiari assicurati
Nel caso di ricovero ospedaliero o di Trasferimento Sanitario dell’Assicurato e qualora gli altri Assicurati intendano rimanere
sul posto per assisterlo, la Struttura Organizzativa terrà a proprio carico le spese di rientro all’abitazione o di pernottamento
in loco e prima colazione per gli Assicurati, per una durata massima di due notti e fino ad un importo massimo di € 210,00
(Iva Inclusa) per evento.
8 Assistenza ai minori di anni 14
Nel caso di ricovero ospedaliero o di Trasferimento Sanitario dell’Assicurato, la Struttura Organizzativa incaricherà una persona di fiducia per assistere i minori di 14 anni rimasti soli durante il soggiorno o durante il rientro all’abitazione per un massimo di 15 giorni.
9 Viaggio di un familiare
In caso di ricovero ospedaliero dell’Assicurato a seguito di infortunio o malattia e qualora, in assenza di un proprio congiunto sul posto, richieda di essere raggiunto da un familiare, la Struttura Organizzativa provvederà ad organizzare il viaggio del
familiare mettendo a disposizione di quest’ultimo un biglietto di viaggio, andata e ritorno, in treno (1° classe), se
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il viaggio supera le sei ore, in aereo (classe economica) tenendo a proprio carico i relativi costi. Sono escluse le spese di soggiorno (vitto e alloggio) del familiare e qualsiasi altre spesa al di fuori di quelle sopra indicate
10 Recapito messaggi urgenti
Qualora l’Assicurato, a seguito di infortunio o malattia, in caso di necessità sia oggettivamente impossibilitato a far pervenire
messaggi urgenti a familiari residenti in Italia, la Struttura Organizzativa provvederà all’inoltro di tali messaggi.
11 Rientro anticipato
Qualora l’Assicurato in viaggio debba ritornare anticipatamente alla propria residenza per l’avvenuto decesso di: coniuge,
genitori, figli, fratelli e sorelle, suoceri, la Struttura Organizzativa provvederà ad organizzare il viaggio di rientro fino al luogo
della residenza in Italia, mettendo a disposizione dell’Assicurato un biglietto di viaggio in treno (1° classe) o qualora il viaggio
in treno superi le sei ore in aereo (classe economica). Resta salva ed impregiudicata la facoltà della Struttura Organizzativa
di richiedere all’Assicurato la documentazione comprovante il sinistro che ha dato luogo alla prestazione.

Prestazioni di ASSISTENZA A DOMICILIO IN ITALIA
12 Assistenza infermieristica post-ricovero
Qualora l’Assicurato, in conseguenza di malattia o di infortunio che abbiano dato luogo a ricovero in Istituto di Cura di durata
superiore a cinque giorni, la Struttura Organizzativa, previo accertamento dell’effettiva necessità secondo il parere del medico
IMA, al fine di consentire la continuazione di terapie domiciliari dopo le dimissioni dall’istituto di cura, provvederà a fornire un’assistenza infermieristica specializzata per un massimo di cinque ore complessive esclusivamente nell’arco delle prime due settimane di convalescenza. La prestazione viene fornita 24 ore su 24 per un massimo di 2 volte all’anno.
Per l’attivazione della garanzia, l’Assicurato dovrà comunicare alla Struttura Organizzativa la propria necessità di usufruire della
prestazione due giorni prima della data di dimissioni dall’Istituto di Cura o appena in possesso della prescrizione di tali cure.
13 Assistenza fisioterapica post-ricovero
In alternativa alla prestazione 12, qualora l’Assicurato, in conseguenza di malattia o di infortunio che abbiano dato luogo a
ricovero in Istituto di Cura di durata superiore a cinque giorni, la Struttura Organizzativa, previo accertamento dell’effettiva
necessità secondo il parere del medico IMA, al fine di consentire la continuazione di terapie domiciliari dopo le dimissioni dall’istituto di cura, provvederà a fornire un’assistenza fisioterapica specializzata per un massimo di cinque ore complessive
esclusivamente nell’arco delle prime due settimane di convalescenza. La prestazione viene fornita dalle ore 8 alle ore 18 per
un massimo di 2 volte all’anno.
Per l’attivazione della garanzia, l’Assicurato dovrà comunicare alla Struttura Organizzativa la propria necessità di usufruire
della prestazione due giorni prima della data di dimissioni dall’Istituto di Cura o appena in possesso della prescrizione di tali
cure.
14 Invio baby-sitter
Qualora l’Assicurato, in conseguenza di malattia o di infortunio che abbiano dato luogo a ricovero in Istituto di Cura di durata superiore a cinque giorni, si trovi, nelle prime due settimane di convalescenza, sia nell’impossibilità di occuparsi dei bambini minori di anni 14, sia per necessità legate all’accompagnamento dei bambini a scuola o per attività extra-scolastiche, la
Struttura Organizzativa metterà a disposizione una baby-sitter tenendone a proprio carico il costo fino ad un massimale di €
500,00 (Iva Inclusa) per sinistro e per annualità assicurativa.
Per l’attivazione della garanzia, l’Assicurato dovrà comunicare alla Struttura Organizzativa la necessità di usufruire della prestazione almeno due giorni prima dell’attivazione.
15 Consegna farmaci presso l’abitazione
Qualora a seguito di infortunio e/o malattia, l’Assicurato, per le cure del caso, necessiti urgentemente, secondo prescrizione
medica, di specialità medicinali (sempre che commercializzate in Italia), la Struttura Organizzativa provvederà alla ricerca ed
alla consegna dei farmaci.
Restano a carico dell’Assicurato i costi di acquisto dei medicinali. La prestazione viene fornita per un massimo di 3 volte per
Assicurato e per anno assicurativo.
16 Servizio spesa a casa
Qualora l’Assicurato sia impossibilitato ad uscire autonomamente a seguito di infortunio immobilizzante, come valutato da
referto medico, potrà richiedere alla Struttura Organizzativa di effettuare la consegna presso la sua abitazione di generi alimentari o di prima necessità, con il massimo di due buste per richiesta, massimo una volta a settimana. Rimangono a carico
dell’Assicurato i costi relativi a quanto per suo conto acquistato. La prestazione viene fornita per un massimo di 4 volte per
sinistro.
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17 Custodia animali
Qualora l’Assicurato, a seguito di ricovero in Istituto di Cura a causa di infortunio e/o malattia di durata superiore a cinque
giorni e non esistendo la possibilità di affidare i suoi animali domestici ad un familiare, sia impossibilitato ad accudire i propri
animali domestici, la Struttura Organizzativa provvederà a custodirli in idonea struttura tenendo a proprio carico le spese di
pensionamento fino ad un massimo di € 200,00 (Iva Inclusa) complessivi per sinistro e per annualità assicurativa. Per l’attivazione della garanzia, l’Assicurato dovrà comunicare alla Struttura Organizzativa la necessità di usufruire della prestazione
almeno due giorni prima dell’attivazione.

Servizi INFOCENTER
18

Informazioni sanitarie e farmaceutiche

(Attivo dalle ore 09.00 alle ore 18.00 dal lunedì al venerdì esclusi i giorni festivi infrasettimanali)
L’Assicurato potrà richiedere alla Struttura Organizzativa:
- indirizzi di ospedali, cliniche, centri specializzati del capoluogo/regione di residenza dell’Assicurato;
- indirizzi degli uffici competenti per l’espletamento di pratiche e richiesta di documenti;
- informazioni per l’assistenza sanitaria all’estero, paesi UE ed extra UE.
Potrà richiedere inoltre alla Struttura Organizzativa, per i medicinali commercializzati in Italia, informazioni su:
- loro composizione;
- equivalenze di prodotti farmaceutici in commercio;
- posologie consigliate dalle Case farmaceutiche;
- eventuali controindicazioni.
19 Informazioni di medicina tropicale
(Attivo dalle ore 09.00 alle ore 18.00 dal lunedì al venerdì esclusi i giorni festivi infrasettimanali)
L’Assicurato potrà richiedere alla Struttura Organizzativa informazioni relative al paese della fascia tropicale nel quale intende recarsi quali:
- vaccinazioni richieste;
- rischi sanitari;
- alimentazione e bevande;
- farmaci utili in viaggio;
- clima e temperature;
- servizi sanitari in loco.
20 Segnalazione Centri diagnostici privati
(Prestazione fornita dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00, esclusi i festivi infrasettimanali).
Qualora l’Assicurato debba sottoporsi ad un accertamento o visita diagnostica, a seguito di infortunio o malattia, telefonando
alla Struttura Organizzativa potrà ottenere ogni informazione sulla Rete di strutture convenzionate in Italia.
21
Segnalazione Centri Specialistici
(Prestazione fornita dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00, esclusi i festivi infrasettimanali).
Qualora l’Assicurato debba sottoporsi ad intervento chirurgico, potrà ottenere ogni informazione telefonando alla Struttura
Organizzativa che, previa approfondita analisi del quadro clinico del paziente e sentito eventualmente il medico curante, individua e segnala un centro ospedaliero attrezzato in Italia o all’estero.
22
Prenotazione autovettura a noleggio
Qualora l’Assicurato necessiti di un’autovettura a noleggio, la Struttura Organizzativa provvederà a prenotare per conto
dell’Assicurato una autovettura a tariffe convenzionate. L’autovettura a noleggio è messa a disposizione tramite le società
d’autonoleggio secondo la disponibilità ed alle condizioni contrattuali previste, presso la stazione d’autonoleggio e negli orari
d’apertura della stessa. Sono a carico dell’Assicurato tutte le spese dell’autonoleggio, le assicurazioni facoltative, le spese di
carburante, pedaggi e traghetti.

ESCLUSIONI ED EFFETTI GIURIDICI RELATIVI A TUTTE LE PRESTAZIONI
1. Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri provocati o dipendenti da:
a) guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale, fenomeni di trasmutazione del nucleo
dell’atomo, radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
b) scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;
marzo
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c) dolo dell’Assicurato;
d) suicidio o tentato suicidio;
e) infortuni derivanti dallo svolgimento delle seguenti attività: alpinismo con scalata di rocce o accesso a ghiacciai, salti dal
trampolino con sci o idrosci, guida ed uso di guidoslitte, sport aerei in genere, atti di temerarietà, corse e gare automobilistiche, motonautiche e relative prove e allenamenti;
f) malattie nervose e mentali, le malattie dipendenti dalla gravidanza oltre la 26° settimana di gestazione e dal puerperio;
g) infortuni avvenuti anteriormente la data di decorrenza della copertura;
h) malattie e infortuni conseguenti e derivanti da abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dall’uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni;
i) le prestazioni non sono altresì fornite in quei paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto.
2. Qualora l’Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, la Società non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.
3. La Struttura Organizzativa non assume responsabilità per danni causati dall’intervento delle Autorità del Paese nel quale
è prestata l’assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile.
4. Ogni diritto nei confronti della Società si prescrive entro il termine di due anni dalla data del sinistro che ha dato origine al
diritto alla prestazione in conformità con quanto previsto all’art. 2952 Cod.Civ..
5. Il diritto alle assistenze fornite dalla Società decade qualora l’Assicurato non abbia preso contatto con la Struttura
Organizzativa al verificarsi del sinistro.
6. L’Assicurato libera dal segreto professionale, relativamente ai sinistri formanti oggetto della presente assicurazione, i medici che lo hanno visitato o curato dopo o anche prima del sinistro, nei confronti della Struttura Organizzativa e/o dei magistrati eventualmente investiti dall’esame del sinistro stesso.
7. La polizza è regolata dalla legge italiana. Tutte le controversie relative alla polizza sono soggette alla giurisdizione italiana.

ISTRUZIONI PER LA RICHIESTA DI ASSISTENZA
Per erogare le prestazioni la Struttura Organizzativa sarà a disposizione tutti i giorni dell’anno, 24h/24, di tutti gli assicurati
che chiameranno il numero verde:

800 – 332577
02-24128375 per le chiamate dall’estero

In caso d’impossibilità nel contattare telefonicamente la Struttura Organizzativa potrà farlo tramite fax al n. 02/24128245.
In ogni caso dovrà comunicare con precisione:
1. Il tipo di assistenza di cui necessita
2. Nome e Cognome
3. Numero Tessera sociale
4. Indirizzo del luogo in cui si trova
5.Il recapito telefonico dove la Struttura Organizzativa provvederà a richiamarla nel corso dell’assistenza.
La Struttura Organizzativa potrà richiedere all’Assicurato - e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente - ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell’assistenza; in ogni caso è necessario inviare gli ORIGINALI (non le fotocopie) dei giustificativi, fatture, ricevute delle spese.
In ogni caso l’intervento dovrà sempre essere richiesto alla Struttura Organizzativa che interverrà direttamente o ne dovrà
autorizzare esplicitamente l’effettuazione.
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46100 MANTOVA
Viale Pitentino, 1
c/oFAST
0376400407
933830407
giovedì 8.30-10.30
27100 PAVIA
Piazzale Stazione, 10
c/o Dlf
e Fax 0382539596
lunedì 15.00-17.00
23100 SONDRIO
Via Lavizzari, 4
c/o Soc. Operaja Sondrio
Fax 0342513209
lunedì
10.00-12.30/17.30-19.00
Piazzale Bertacchi, 1
c/o Circolo Dlf
e Fax 0342200195
giovedì 14.30-17.00
27058 VOGHERA
Via XX Settembre, 92
c/oSms
e Fax 0383645149
mercoledì 15.00-18.00

MARCHE

60125 ANCONA
Via G. Marconi, 227
07143437
Fax 0712149015
lunedì e giovedì 15.00-18.00
martedì, mercoledì
e venerdì 8.30-12.30
60044 FABRIANO
c/o Ufficio informazioni
Stazione FS
073224256
mercoledì 9.00-12.00
61100 PESARO
Via Peschiera, 31
c/o Coop. sociale Dea
0721412230
venerdì 15.30-17.30
60019 SENIGALLIA
Via Bonopera, 55
3333446461
giovedì 16.30-18.30

MOLISE

86100 CAMPOBASSO
Via Garibaldi, 67/69
0874482004
Fax 0874494098
da lunedì a venerdì
8.30-13.30
martedì e giovedì 15.00-17.30

PIEMONTE
VALLE D’AOSTA

10128 TORINO
Via Sacchi, 2 bis
011545651
0115579272
Fax 0115189449
95923835
lunedì, martedì e giovedì
8.30-12.30/14.30-17.00
mercoledì 8.30-12.30
venerdì
8.30-12.30/14.30-16.00

15100 ALESSANDRIA
Stazione Fs c/o Dlf
0131252079
95932440
martedì e giovedì
9.00-11.00
11100 AOSTA
Strada Paravera, 3
c/o Dlf
016544117
Cell. 3398529637
martedì 9.00-12.00
giovedì 15.00-18.00
28041 ARONA
Via Largo Duca di Aosta, 1
c/o Dlf
e Fax 0322240270
Cell. 3395073994.
martedì 9.00-11.30
12100 CUNEO
Via XXIV Maggio
c/o Dlf
0171690458
Cell. 95942356
martedì e venerdì
10.00-12.00
28100 NOVARA
Via L. da Vinci, 16/A
c/o Dlf
0321692698
95955407
martedì e venerdì
10.00-12.00
10043 ORBASSANO
Via Giolitti, 6
3398802801
3381927025
martedì 16.00-18.00

PUGLIA

70122 BARI
Via Beata Elia di San
Clemente, 223
0805243662
0805730206
Fax 0805211661
da lunedì a venerdì
9.00-13.00
lunedì, mercoledì
e giovedì 15.00-17.00
70051 BARLETTA
Via Monfalcone,62
0883534139
martedì e giovedì
10.00-12.00
72100 BRINDISI
Via Appia Scalo merci
c/o Pal. D.C.O.
0831560213
martedì e venerdì
9.00-12.00
71100 FOGGIA
Via Campanile, 11
e Fax 0881776729
martedì, mercoledì
e giovedì 10.00-12.30
mercoledì 14.00-16.00
73013 GALATINA (LE)
Presso Stazione Fse
3332423085
Sig.ra D. Malerba
mercoledì
16.30- 17.30
73100 LECCE
Via A. Diaz, 56
0832244865
mercoledì 10.30-12.30
giovedì 16.00-18.00
venerdì 10.30-12.30

74100 TARANTO
Via Mercantile, 13
c/o Dlf
0994704465
martedì 16.30-18.30
mercoledì e venerdì
9.00-11.00

SARDEGNA

07100 SASSARI
Corso Vico, 2
079236394
Fax 0792010241
lunedì, martedì,
giovedì e venerdì
9.00-12.00
mercoledì 15.00-18.00
09100 CAGLIARI
Via Mameli, 47
e Fax 070658418
lunedì 16.00-18.00
da martedi a venerdì
8.30-12.00
09013 CARBONIA
Via Roma
c/o Craal Arst ex Fms
martedì 16.00-18.00
venerdi 9.00-12.00
08100 NUORO
Località Prato Sardo
0784290803
martedì e giovedì
16.00-18.30
09170ORISTANO
Via Sardegna, 126
mercoledì 16.30-18.30
giovedì 10.30-12.30

SICILIA

90133 PALERMO
Via Torino, 27/D
0916167012
Fax 0916177524
9048043913
da lunedì a giovedì
9.00-12.30/15.00-17.00
venerdì 9.00-12.30
92100 AGRIGENTO
Via delle Torri, 1
c/o Dlf
092225269
80759
mercoledì 16.00-18.00
93100 CALTANISSETTA
Piazza Roma, 3
423
Fax 0934554850
3683746676
Salvatore Balbo
martedì e giovedì
10.00-12.00
95131 CATANIA
Via D’Amico, 160
095530113
lunedì, mercoledì
e venerdì 9.00-12.00
martedì e giovedì
16.00-18.30
98123 MESSINA
Via La Farina, isol. 278
090770119
9048116748
lunedì e mercoledì
9.00-12.00
venerdì 9.00-12.00/
16.00-18.00
97015 MODICA
3384275444
Pietro Gambino

96100 SIRACUSA
Via Reno, 39
c/o Dlf
0931463531
lunedì, mercoledì
e venerdì 9.00-12.00
96100 SIRACUSA
Via Reno, 39
c/o Dlf
0931463531
lunedì, mercoledì
e venerdì 9.00-12.00
91100 TRAPANI
Piazza Ciaccio Montalto
c/o Autostazione Ast
Stazione Fs
092323222
lunedì, mercoledì
e venerdì 10.00-12.00

TOSCANA

50123 FIRENZE
Via degli Orti Oricellari, 34
055211806
0552658106
Fax 055296981
da lunedì a venerdì
8.30-12.30

39012 MERANO SINIGO
Via Nazionale Sinigo, 59
c/o Memc
3292224873
mercoledì 16.00-18.00
38100 TRENTO
Via Andrea Pozzo, 4
c/o Atrio Stazione
Autocorriere
0461233437
da martedì a giovedì
9.00-12.00
venerdì 14.30-17.30

UMBRIA

06034 FOLIGNO
Via Nazario Sauro, 4/B
0742342086
Fax 0742349043
lunedì 15.30-18.30
mercoledi e giovedi
9.00-12.00
06124 PERUGIA
Piazza Vittorio Veneto, 1
c/o Dlf
3453989804
giovedì 16.00-18.00

05100 TERNI
Piazza Dante, 2
52100 AREZZO
Piazza della Repubblica, 2c c/o Filt-Cgil
e Fax 0744494475
c/o Dlf
Cell. 3453989804
0575401054
813475
lunedì e giovedì
lunedì 11.00-12.30
10.30-12.30
mercoledì e venerdì 16.00-18.00

VENETO

54033 CARRARA
Viale Zaccagna, 13
c/o Legacoop
3357440098
mercoledì 16.00-19.00
57023 CECINA
Piazza Stazione, 1
c/o Dlf
3294151127
3279459918
giovedì 16.00-17.30
sabato 9.30-11.00
58100 GROSSETO
Viale Goffredo Mameli, 26
c/o Dlf
330643940
mercoledì 9.00-12.00
56100 PISA
Piazza della Stazione, 16
c/o Dlf
0502200210
martedì 15.30-17.30
mercoledì e venerdì
9.30-12.30
51100 PISTOIA
Piazza Dante Alighieri, 1
c/o Dlf
057322637
martedì 16.00-18.00
53100 SIENA
Piazzale F.lli Rosselli
3481153023
lunedì 16.00-18.00
giovedì 11.00-12.00

TRENTINO
ALTO ADIGE

39100 BOLZANO
Piazza Verdi, 15 int. 4
0471300189
Fax 0471309589
da lunedì a venerdì
9.00-12.000
pomeriggio su appuntamento

30175 MARGHERA (VE)
Via Ulloa, 5
041926751
Fax 0415387659
9348344122
lunedì 14.30-17.30
da martedì a venerdì
9.00-12.00
35100 PADOVA
Via Jacopo D’Avanzo, 4
c/o Dlf
0498224443
049656037
Fax 0498763815
9348424443
lunedì e mercoledì
9.00-13.00
31100 TREVISO
Piazzale Duca d’Aosta
presso CRA ACTT
(edificio biglietteria
ACTT c/o Bar piano 1°)
041926751
Fax 0415387659
secondo martedì
di ogni mese
8.00-11.00
37138 VERONA
Piazzale XXV Aprile
c/o Filt Stazione Fs
Porta Nuova
0458004857
Fax 0458022570
9333608
lunedì e martedì
8.30-12.30
36100 VICENZA
Stazione Fs
c/o Sala Rsu
0444547484
3331641093
Fax 0444321720
mercoledì 10.00-12.00

le nostre sedi

21016 LUINO
Viale delle
Rimembranze, 6
c/o Società Operaia
di Mutuo Soccorso
e Fax 0332530737
lunedì 16.00-18.00

telefono
telefono FS
orari
di apertura
al pubblico
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