Polizza Infortuni per i

Soci Promesa

Fondo San Camillo
La polizza sarà veicolata ai Soci Promesa per il tramite del Fondo San Camillo.
Dal 1992 il Fondo San Camillo eroga assistenze sanitarie, previdenziali ed economiche
senza alcun fine di speculazione e di lucro, e si impegna di anno in anno ad ampliare
la tutela dei propri iscritti sia attraverso la stipula di convenzioni assicurative su
misura per le loro esigenze, sia aderendo ad altre Mutue al fine di poter erogare le
migliori prestazioni possibili nel modo più competitivo possibile.
In questo modo, il Fondo San Camillo persegue lo scopo di garantire forme
integrative di assistenza ai propri iscritti per supportarli nei momenti difficili che
possono coinvolgere tutti nel corso della propria vita, e consentire loro di accedere,
nell’ambito di un sistema di mutualità, a condizioni normative ed economiche di
massimo favore per i propri iscritti, anche mediante la stipula di apposite convenzioni
assicurative.
Al Fondo San Camillo aderiscono i professionisti sanitari sia in forma individuale che
associativa.

Le principali caratteristiche
Rischi professionali ed extraprofessionali: la polizza ti
protegge contro gli infortuni che possono verificarsi sia nel
corso dell’attività lavorativa che durante il tempo libero.
✓

Morte o invalidità permanente e/o temporanea da
infortunio nell'ambito professionale

✓

Rimborso spese mediche

✓

Supervalutazione a seguito di infortunio che coinvolga la
vista, l’udito o la voce

La convenzione prevede premi variabili a seconda del capitale
assicurato.

Premi

OPZIONI DISPONIBILI
AON
Operatività temporale

Base

Opzione 1

Opzione 2

Opzione 3

prof + itinere

H24

H24

H24

Morte da infortunio

€

100.000

€

100.000

€

250.000

€

500.000

Invalidità permanente da infortunio

€

100.000

€

100.000

€

250.000

€

500.000

Inabilità temporanea da infortunio

€

50

Rimborso spese mediche da
infortunio

€

2.000

€

1.000

€

2.500

€

5.000

Premio

€

50

€

120

€

300

€

600

Costi di gestione polizza

€

10

€

10

€

10

€

*per H24 si intende una copertura attiva per gli infortuni occorsi sia nell’ambito della vita professionale che
extra professionale
Finestre di ingresso
100% del premio annuo per le adesioni dal 1° gennaio al 31 marzo
75% del premio annuo per le adesioni dal 1° aprile al 30 giugno
50% del premio annuo per le adesioni dal 1° luglio al 31 dicembre
✓ Franchigia 3% relativa al 15% per le opzioni 1,2,3
✓ Rimborso spese mediche: Scoperto 10% minimo € 100
✓ Inabilità temporanea da infortunio: Franchigia 7 gg max 60gg
È sempre presente la supervalutazione a seguito di infortunio della vista, dell’udito o della voce, verrà
liquidato un importo pari al doppio di quello stabilito in base alla Tabella D.P.R. 30 giugno 1965 N. 1124
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GESTIONE POLIZZA INFORTUNI
FONDO SAN CAMILLO
➢ Portale Aon – www.fondosancamillo.aon.it
➢ Customer Care – personale dedicato per
informazioni sulla polizza
➢ Mail dedicata - promesa@aon.it sibioc @aon.it

…vuoi parlare con
noi?
dal lunedì al venerdì
9:30 - 12:30
13:30 - 18:30

RICHIEDI UN PREVENTIVO ON LINE
✓…semplice e veloce
✓…puoi firmare digitalmente
✓…puoi caricare i documenti
nella tua Area Personale

