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POLIZZA UNIPOLSAI ASSICURAZIONI 
INFORTUNI E GRANDI INTERVENTI CHIRURGICI
IN SINTESI:

Gli iscritti a CNA Pensionati sono tutelati contro gli infortuni 24 ore su 24, ovunque 
e in qualsiasi modo avvengano. E’ erogata un’indennità giornaliera di € 18,50, 
per un massimo di 30 giorni, nel caso l’infortunio richieda il ricovero ospedaliero. 
Se viene applicata un’ingessatura, si ha diritto ad un’indennità di € 13,00 giornaliere. 
Se dall’infortunio residua una invalidità permanente è previsto un indennizzo con 
un massimale di € 6.000,00.

Viene erogata una diaria giornaliera anche in caso di ricovero ospedaliero per 
“Grandi Interventi Chirurgici” (tassativamente elencati). In questo caso l’indennità 
è di € 21,00 giornaliere.

POLIZZA 
Polizza assicurativa UnipolSai Assicurazioni agenzia 418, ramo 77, numero 102531694

IN DETTAGLIO: 
Persone assicurate

 
L’assicurazione prestata con la presente polizza è operante nei confronti degli iscritti CNA 
Pensionati.

Somme assicurate

La garanzia è valida 24 ore su 24 per i titolari delle pensioni, per le seguenti somme 
assicurate: 

     € 6.000,00 per il caso d’Invalidità Permanente; 
     € 18,50 quale diaria per ricovero ospedaliero a seguito di infortunio.
     € 13,00 quale indennità giornaliera per ingessatura
     € 21,00 quale diaria giornaliera a seguito di ricovero per “Grande intervento chirurgico”

Delegati

Per i delegati al ritiro della pensione la garanzia è valida esclusivamente quando è operante 
la polizza 418/119/50768587 (che forma rischio comune con la presente) e pertanto solo 
in caso di scippo e rapina avvenuti alla data del prelievo dell’intero ammontare della 
pensione ed entro un’ora dal ritiro della stessa:
	 •	 presso	gli	uffici	postali.
 • presso le banche di accredito;
 • presso l’abitazione.

I soggetti delegati alla riscossione della pensione sono assicurati esclusivamente per 
€ 6.000,00 in caso d’Invalidità Permanente.
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Identificazione assicurati

La validità della copertura è subordinata alla presentazione della copia della tessera per 
il titolare della pensione, mentre relativamente ai nominativi dei delegati faranno fede le 
risultanze	presso	gli	uffici	preposti	al	pagamento.

Liquidazione dell’indennizzo per Invalidità Permanente

 • in caso di Invalidità Permanente di grado pari o inferiore al 50% della
  Invalidità Permanente Totale, l’indennizzo viene liquidato previa
  applicazione di una franchigia pari al 20%;
 • in caso di Invalidità Permanente di grado compreso tra il 51% ed il 74%
  della Invalidità Permanente Totale, l’indennizzo viene liquidato senza
  deduzione di alcuna franchigia;
 • in caso di Invalidità Permanente di grado pari o superiore al 75% della 
  Invalidità Permanente Totale, viene liquidata l’intera somma assicurata.

Limiti all’indennizzo per Ricovero Ospedaliero da Infortunio

La garanzia di ricovero ospedaliero per infortuni (€ 18,50 come diaria giornaliera), s’intende 
prestata per un massimo di 30 giorni per anno assicurativo. I primi 3 giorni di ricovero non 
sono	indennizzabili.	Qualora,	a	seguito	del	medesimo	infortunio,	si	siano	verificati	diversi	
e distinti ricoveri, la franchigia di 3 giorni sarà applicata una sola volta sulla somma delle 
giornate di ricovero indennizzabili ai termini di polizza.

Indennità per immobilizzazione 

Ad estensione delle norme che regolano l’assicurazione (indennità di ricovero a seguito di 
infortunio), qualora in conseguenza d’infortunio sia stata applicata una ingessatura in un 
Istituto di Cura, verrà corrisposta un’indennità di € 13,00 giornaliere anche per il tempo 
trascorso fuori dall’Istituto.
L’indennità sarà riconosciuta sino alla rimozione del mezzo di contenzione, ma solo per il periodo 
prescritto dall’Istituto di Cura, e anche qualora all’iscritto venga accertata radiologicamente 
una frattura al bacino, al femore, al coccige, alle costole, per la cui cura non necessiti 
l’applicazione di una ingessatura o di altro mezzo di contenzione immobilizzante.
Il periodo massimo indennizzabile per l’ingessatura, non potrà superare i 15 giorni, ferma 
la franchigia prevista di 3 giorni per ciascun infortunio (ricovero e gesso). 
Per immobilizzazione si intende ogni mezzo di contenzione costituito da fasce gessate od 
altri apparecchi comunque immobilizzanti, purché applicati o prescritti in Istituto di Cura.

Diaria per Grandi Interventi Chirurgici

La diaria giornaliera di € 21,00 da ricovero per “Grandi Interventi Chirurgici” (come da 
elenco che si allega) si intende prestata per una durata massima di 20 giorni, con una 
franchigia di 3 giorni.

Età assicurati

L’ Assicurazione per infortuni e per grandi interventi chirurgici è estesa a tutti gli iscritti a 
CNA Pensionati indipendentemente dall’età.

Richieste di indennizzo per Infortuni e Grandi Interventi Chirurgici.
Scarica il Modello e le relative istruzioni cliccando sul link: 
https://www.pensionati.cna.it/documenti#unipolsai 
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ELENCO GRANDI INTERVENTI CHIRURGICI

Neurochirurgia
• Interventi di neurochirugia per via craniotomica o transorale
• Interventi di cranioplastica
•	 Intervento	sulla	ipofisi	per	via	transfenoidale
• Asportazione tumori dell’orbita
• Asportazione di processi espansivi del rachide (intra e/o extramidollari)
• Interventi per ernia del disco e/o per mielopatie di altra natura a livello   
 cervicale per via anteriore o posteriore
• Interventi per ernia del disco dorsale e/o per mielopatie di altra natura   
 per via posteriore, laterale o transtoracica
• Interventi sul plesso brachiale

Oculistica
• Interventi per neoplasie del globo oculare
• Interventi di enucleazione del globo oculare

Otorinolaringoiatria
• Asportazione di tumori maligni del cavo orale
• Asportazione di tumori parafaringei, dell’ugola (int. di ugulotomia) 
 e delle corde vocali (int. di cordectomia)
• Interventi demolitivi del laringe (int. di laringectomia totale o parziale)
• Asportazione di tumori maligni del seno etmoidale, frontale, sfenoidale 
 e mascellare
• Ricostruzione della catena ossiculare
• Intervento per neurinoma dell’ottavo nervo cranico
• Asportazione di tumori glomici timpano-giugulari

Chirurgia del collo
• Intervento per gozzo retrosternale con mediastinotomia

Chirurgia dell’apparato respiratorio
•	 Interventi	per	fistole	bronchiali
• Interventi per schinococcosi polmonare
• Pneumectomia totale o parziale
• Interventi per cisti o tumori del mediastino

Chirurgia cardiovascolare
• Interventi sul cuore per via toracotomica
• Interventi sui grandi vasi toracici per via toracotomica
• Interventi sull’aorta addominale per via laparotomica
• Decompressione della a. vertebrale nel forame trasversario
• Asportazione di tumore glomico carotideo
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Chirurgia dell’apparato digerente
• Interventi di resezione (totale o parziale) dell’esofago
• Interventi con asofagoplastica
• Interventi per mega-esofago
• Resezione gastrica totale
• Resezione gastro-digiunale
•	 Intervento	per	fistola	gastro-digiunocolica
• Colectomia totale, emicolectomie e resezioni rettocoliche per via   
 laparotomica (con o senza colostomia)
• Interventi di amputazione del retto-ano
• Interventi per megacolon per via anteriore o addomino-perineale
• Exeresi di tumori dello spazio retroperitoneale
• Drenaggio di ascesso epatico
• Interventi per echinococcosi epatica
• Resezioni epatiche
• Reinterventi per ricostruzione delle vie biliari
• Interventi chirurgici per ipertensione portale
• Interventi per pancreatite acuta o cronica per via laprotomica
•	 Interventi	per	cisti,	pseudocisti	o	fistole	pancreatiche	per	via	laparotomica

Urologia
• Nefroureterectomia radicale
• Surrenalectomia
• Interventi di cistectomia totale
• Interventi ricostruttivi vescicali con o senza ureterosigmoidostomia 
• Interventi di orchiectomia con linfoadenectomia per neoplasia testicolare

Ginecologia
• Vulvectomia radicale allargata con linfoadenectomia inguinale e/o pelvica

Chirurgia della mammella
• Mastectomia totale o parziale con svuotamento del cavo ascellare
 per neoplasia maligna

Ortopedia e traumatologia
• Interventi per costola cervicale
• Interventi di stabilizzazione vertebrale
• Interventi di resezione di corpi vertebrali
• Interventi di protesizzazione di spalla, gomito, anca e ginocchio

Trapianti di organo
• Tutti
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POLIZZA UNIPOLSAI ASSICURAZIONI 
SCIPPO E RAPINA
IN SINTESI:

La	 polizza	 indennizza	 fino	 a	 €	 1.050,00,	 in	 caso	 di	 scippo	 o	 rapina	 della	 pensione	
prelevata	dal	pensionato	o	da	un	suo	delegato	presso	gli	uffici	postali	o	presso	le	banche	
direttamente,	anche	attraverso	gli	sportelli	Bancomat.	Inoltre	risarcisce	il	pensionato,	fino	
a € 260,00 per danni materiali derivanti da scippi o rapine di denaro avvenuti all’esterno 
oppure all’interno dei locali di abitazione.

POLIZZA 
Polizza assicurativa UnipolSai Assicurazioni, agenzia 418, ramo 119, numero 50768587

IN DETTAGLIO:

Rischi assicurati 

a)	 UnipolSai	 indennizza	 l’Assicurato,	 fino	 alla	 concorrenza	 di	 €	 1.050,00,	 dei	 danni
 materiali e diretti a lui derivanti da:  
 scippo e rapina di denaro avvenuti alla data del prelievo effettuato sia   
 direttamente dal titolare della pensione, che da persona da esso delegata, nel  
 periodo che va dalle ore 8,00 alle ore 20,00 del giorno di ritiro della pensione;

	 •	 presso	gli	Uffici	Postali
 • presso le Banche di accredito.
 • all’interno dell’abitazione

b)	 UnipolSai	 indennizza,	 inoltre,	 l’Assicurato,	fino	alla	concorrenza	dell’importo	di
 € 260,00, per i danni materiali e diretti a lui derivanti da scippo e rapina di denaro 
 avvenuti sia all’esterno che all’interno dei locali di abitazione dell’Assicurato, tutti  
 i giorni dell’anno e qualora non sia operante la garanzia prevista al punto a).

c) Nel limite della somma assicurata e per gli eventi qui previsti, la garanzia  
	 comprende	 l’indennizzo	delle	 spese	effettivamente	 sostenute	per	moduli,	 bolli	 e	
 diritti per il rifacimento di documenti personali, reso necessario dalla loro sottrazione.

Rischi esclusi

Sono esclusi i danni:

a)   da furto con destrezza; 

b)   determinati o agevolati da dolo o colpa grave dell’Assicurato e/o delle  
  persone con lui conviventi.

c)   non riguardanti la materialità delle cose assicurate.
 
Nel caso di esistenza di analoga copertura Furto da parte dell’Istituto Bancario o Postale 
presso il quale è accreditata la pensione, l’assicurazione è prestata a secondo rischio.

11



1312

Denuncia dei sinistri

In caso di sinistro, l’Assicurato deve:

 • fare denuncia agli organi di Polizia o all’Autorità giudiziaria;
 
 • rivolgersi alla sede territoriale di CNA Pensionati che provvederà ad 
  inoltrare idonea denuncia ad UnipolSai allegando l’elenco delle cose 
	 	 colpite	da	sinistro	con	l’identificazione	del	rispettivo	valore,	specificando
  le circostanze dell’evento, copia della denuncia fatta all’Autorità,  
  l’indicazione di altre eventuali assicurazioni riguardanti i medesimi
  rischi e copia delle relative polizze, la documentazione probatoria
	 	 necessaria	 della	 Banca	 o	 degli	 Uffici	 Postali	 dalla	 quale	 risultino
  le date e gli importi delle operazioni di accredito e prelievo.

Il referente territoriale CNA Pensionati deve:

 • telefonare al numero verde 800 117973, per l’apertura del sinistro;

 • quando l’associato riceve copia di conferma denuncia inviare al fax
  indicato, inserendo all’inizio del fax copia della stessa (con QRCODE),
  la documentazione del sinistro, compresa copia della tessera di
   iscrizione a CNA Pensionati con l’attestazione di avvenuta iscrizione 
  per l’anno in corso.

Numero Verde gratuito Unipol 
da utilizzare esclusivamente per le denunce dei sinistri

800 117973
In caso di sinistro è consigliabile prendere contatto immediatamente con la sede della CNA 
Pensionati territoriale.

Le informazioni sulle garanzie riportate in ogni singolo contratto devono intendersi 
esemplificative	 delle	 condizioni	 contrattuali	 i	 cui	 originali	 di	 polizza	 sono	depositati	 presso	
CNA Pensionati Nazionale. Per approfondimenti rivolgersi alle Strutture Territoriali di CNA 
Pensionati.

Le assicurazioni di cui alle presenti polizze di riferimento sono prestate da UnipolSai Assicurazioni 
S.p.A., con Sede Legale in via Stalingrado 45, 40128 Bologna (Italia), tel.051.5077111 - fax 
051.7096854, sito internet:www.unipolsai.com - www.unipolsai.it, società soggetta all’attività di 
direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. Eventuali reclami riguardanti il 
rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società, 
indirizzandoli a UnipolSai Assicurazioni S.p.A. – Reclami e Assistenza Clienti –Via della Unione 
Europea n. 3/B – 20097 San Donato Milanese (MI), fax 02.51815353, indirizzo di posta elettronica: 
reclami@unipolsai.it.


