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ASSICURAZIONE INFORTUNI
POLIZZA CONVENZIONE GREAT LAKES INSURANCE

Contraente/Assicurato

Il Medico Chirurgo specialista associato AICPE Libero Professionista
che esercità l’attività di Chirurgia Plastica-Estetica-Funzionale, Ricostruttiva e
Chirurgia Maxillo-Facciale, Aiuto o 2o Operatore.

GARANZIA

PRESTAZIONE

La Compagnia

Great Lakes è una compagnia del gruppo Munich Re, uno dei maggiori gruppi
di assicurazioni e riassicurazioni del mondo.
Sede legale: Königinstraße 107, 80802 Monaco di Baviera
Sede secondaria stabilita in Italia: Via Caldera 21, 20153 Milano

Validità territoriale
Operatività
Limiti di età infortuni

Perdita di Autosufficienza

Mondo intero
24/24
80 anni età di ingresso ed uscita 85 anni.
In caso di infortunio indennizzabile ai termini di polizza che comporti una perdita di autosufficienza così come definita dal Fascicolo Informativo verrà rimborsato un importo forfettario di € 50.000,00 e comunque non superiore al 20%
della somma assicurata per Invalidità Permanente da Infortunio
•

Le Garanzie
I Rischi coperti

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Adattamento abitazione e
autoveicolo
Invalidità Permanenti Gravi
Morte presunta
Ernia da sforzo
Danno estetico
Lesioni tendinee
Distorsione cervicale
Coma irreversibile
Commorienza del coniuge
Malattie tropicali
Rischio guerra
Terrorismo
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•
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•
•
•
•
•
•
•
•

Calamità naturali
Esposizione agli elementi
Costi di salvataggio
Rimpatrio salma
Spese funerarie
Attività sportive
Partecipazione a gare o prove
Rischio volo
Indennità per ingessatura
Diaria da ricovero per infortunio
Rimborso spese mediche da
infortunio
Opzione supervalutazione

Supervalutazione
da infortunio

É prevista la possibilità di avere una supervalutazione sulla perdita anatomica
o funzionale.

Massimali / Premi

Vedi scheda allegata infortuni
“Tabella massimali e premi a favore dei medici iscritti AICPE”

Info

ASI Insurance Brokers Srl
tel. +39 0422 33 81 41
info@areasviluppoimpresa.it
www.asibrokers.it

La presente scheda non ha valore contrattuale e non impegna il Broker o l’Assicuratore per il quale valgono le condizioni contrattuali sottoscritte tra le parti.
Si consiglia di leggere attentamente il Fascicolo Informativo fornito prima di stipulare il contratto.

