
MUTUA SANITAS REGOLAMENTO 2013 PROGRAMMA B

PROGRAMMA INFORTUNI

Forma di copertura completa. Tale programma vale per gli infortuni che l’assistito subisca nello 
svolgimento delle attività professionali ed extra professionali 

Garanzie prestate:

Invalidità permanente. Il programma Infortuni ti garantisce un indennizzo in proporzione al grado
di invalidità permanente  da infortunio accertata. Per le invalidità più gravi è prevista una 
supervalutazione del danno subito ma anche un rimborso per l'adeguamento dell'abitazione e/o 
dell'autovettura alle mutate esigenze , la garanzia e’ prestata con una franchigia del 3%.

Rendita vitalizia rivalutabile. Potrai anche garantirti una rendita vitalizia  Mensile Rivalutabile  a
seguito di infortunio ad integrazione del tuo reddito, per invalidità  uguali o superiori al 66%. 
Nel caso che il grado di  invalidità permanente accertato si di grado uguale o superiore al 66%  
verrà  inoltre liquidato l’intero capitale assicurato( 100%).

Possibili combinazioni :

□  ALFA

 Invalidità Permanente da Infortunio con capitale di  € 50.000,00 Rendita vitalizia rivalutabile

 € 650,00 costo annuale    commercianti € 160,00 - artigiani € 195,00

□   BETA

Invalidità Permanente da Infortunio con capitale di € 75.000,00 Rendita vitalizia rivalutabile 

 € 1.250,00 costo annuale commercianti € 230,00 - artigiani € 280,00

□   GAMMA

Invalidità Permanente da Infortunio con  capitale di € 100.000,00 Rendita vitalizia rivalutabile 

 € 1.550,00 costo annuale commercianti € 280,00  - artigiani € 340,00

Esclusioni

Sono esclusi  gli infortuni  avvenuti  durante:

a) L’uso, anche come passeggero, di veicoli, natanti od imbarcazioni a motore : - in pista od in
percorsi di gara, in competizioni e nelle relative prove.



b) La  guida  di  qualsiasi  mezzo  con  motore  o  senza  motore  se  l’Assicurato  e’ privo  della
patente di  abilitazione,  o se e’ in stato  di  ubriachezza,  fa   uso di  psicofarmaci,  uso di
allucinogeni e uso non terapeutico di stupefacenti .

c) La guida  o  l’uso  di  mezzi  di  locomozione aerea  e/o  subacquea,  compresi  deltaplani  ed
ultraleggeri, si intendono comunque compresi gli infortuni che l’Assicurato subisca durante i
viaggi aerei turistici o di trasferimento, effettuati in qualità di passeggero, su velivoli od
elicotteri da chiunque eserciti tranne che : - da Società/Aziende di lavoro in occasione di
voli diversi da trasporto pubblico di passeggeri; - da aeroclubs.

d) La  pratica  (  competizioni,  allenamenti  e  prove)  di  qualsiasi  sport  esercitato
professionalmente e di quelli seguenti anche a titolo non professionale: - pugilato, atletica
pesante,lotta  nelle  sue  varie  forme,  arti  marziali,  speleologia,,  alpinismo  con  scalata  di
roccia o ghiaccio oltre il terzo grado della scala di Monaco, salto dal trampolino con sci o
idroscì, sci acrobatico,, sci estremo, bob, skeleton, rugby, football americano, kite-surfing,
canyoning, rafting, arrampicata libera, salto con elastico, immersione con autorespiratore,
paracadutismo, parapendio o sport aerei in genere.

e) Competizioni,  prove  e  allenamenti  organizzati  o  comunque  svolti  sotto  l’egida  delle
competenti Federazioni Sportive relativamente  a calcio,sport equestri, hockey e ciclismo,.

f) Partecipazione ad imprese sportive di carattere eccezionale( ad es. spedizioni esplorative o
artiche, himalayane , andine , regate oceaniche).

g) Il richiamo alle armi per mobilitazione o per motivi di carattere eccezionale.

h) Operazioni chirurgiche, accertamenti, o cure non resi necessari da infortunio.

i) Ubriachezza  dell’assicurato,  abuso  di  psicofarmaci,  uso  di  allucinogeni  e  uso  non
terapeutico di stupefacenti da parte dell’Assicurato.

j) Atti di autolesionismo, delitti dolosi compiuti  o tentati dall’Assicurato e/o Beneficiario.

k) Movimenti tellurici, inondazioni od eruzioni vulcaniche.

l) Guerra insurrezioni e stato di tensione o crisi come stabilito dal Ministero degli Esteri.

m) Trasformazioni  od  assestamenti  energetici  dell’atomo,  naturali  o  provocati,  e  da
accelerazioni  di  particelle  atomiche  (  fissione  e  fusione  nucleare,  isotopi  radioattivi,
macchine acceleratici , raggi “X”, ecc.)

n) Infarti di ogni tipo, nonché le ernie ( salvo quelle da trauma esterno e/o da sforzo).

o) Le conseguenze di contaminazioni chimiche e biologiche da atti di terrorismo.

Durata e Proroga delle Prestazioni
Compilata  domanda  di  iscrizione  ed  effettuato  il   versamento  del  relativo  contributo  annuo  le
prestazioni  del  presente  regolamento  hanno  effetto  dalle  ore  24  del  primo  giorno  del  mese
successivo  fino alle ore 24 del 31.12.2013 e IL PROGRAMMA si intende rinnovato annualmente
salvo comunicazione di disdetta scritta dell’assistito, da darsi almeno entro il 31/10 .



Pagamento del premio 

All’atto della stipulazione del programma,  l’assistito dovra’ EFFETTUARE LA SCELTA DEL
PROGRAMMA  (  ALFA,  BETA  O  GAMMA)  come  stabilito  da  codesto  regolamento  e
specificato al punto: POSSIBILI COMBINAZIONI

Riferimento Norme di legge

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto si applicano le vigenti norme
di legge.

.


