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 DICHIARAZIONI CONTRATTUALI   

Resta tra le Parti convenuto quanto segue:

1) Ad integrazione di quanto indicato nell’art. 20 “Rete convenzionata - pagamento

diretto delle prestazioni”, qualora il ricovero o l’intervento chirurgico venga

effettuato in una struttura convenzionata, ma da parte di personale non convenzionato,

l’Assicurato dovrà sostenere direttamente le spese relative alla prestazione del

personale non convenzionato e richiederne il rimborso secondo le modalità previste

dalle condizioni di assicurazione, ai sensi dell’art. 21 'Pagamento indiretto delle

prestazioni (rimborso)'.

2) Ad integrazione di quanto previsto dalle Condizioni di Assicurazione, in caso di

decesso avvenuto all’estero, anche in assenza di ricovero o intervento chirurgico,

l’assicurazione è estesa al rimborso delle spese per il rimpatrio della salma,

debitamente documentate.

3) A parziale deroga di quanto indicato alla lett. G dell’art. 9.3 'Assistenza a

domicilio', nel caso in cui il Sacerdote abbia il proprio domicilio presso: Casa del

Clero, Casa di riposo, Casa di accoglienza e di ospitalità in genere, il limite

massimo mensile di indennizzo si intende aumentato da euro 630 ad euro 651, fermo

l’importo giornaliero di euro 21.

4) Ad integrazione di quanto previsto dall’art. 9.5 delle Condizioni di Assicurazione,

Generali Italia si riserva la facoltà di valutare la rimborsabilità di protesi

acustiche anche in presenza di deficit uditivo inferiore alla soglia di -65 decibel

indicata all’art. 9.5, a condizione che la necessità e l’opportunità di

protesizzazione sia comprovata sulla base della seguente documentazione prodotta

dall’Assicurato:

- Esame audiometrico tonale, esame audiometrico vocale, esame impedenziometrico

effettuati esclusivamente in struttura pubblica.

m~Öáå~=N=Çá=O



- Prescrizione di protesi acustica da parte di Specialista Otorinolaringoiatra previa

visita ORL, accurata valutazione audiologica funzionale, con correlato esame

anamnestico ed indicazione del tipo di protesi adeguata al caso specifico.

La Società si riserva comunque la facoltà di richiedere visita da parte di un medico

legale fiduciario per valutare l’effettiva necessità e l’opportunità di

protesizzazione.

Fermo ed invariato il resto.
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