Vademecum assicurativo copertura Infortuni studenti

L’Università degli Studi Roma Tre, nell’ottica di garantire la tutela dei danni
fisici che gli studenti dell’Ateneo dovessero subire nell’ambito delle varie
attività istituzionali, ha stipulato una polizza infortuni per tutti gli studenti
iscritti.
La polizza prevede anche la copertura degli infortuni che gli studenti dovessero
subire durante la partecipazioni alle attività sportive istituzionali regolarmente
autorizzate e organizzate dall’Ateneo.
La polizza per gli INFORTUNI SPORTIVI prevede le seguenti garanzie:
Caso Morte
Caso Invalidità Permanente

massimale euro 130.000,00
massimale euro 130.000,00

E’ previsto esclusivamente il rimborso relativo ai punti di invalidità permanente
riconosciuti, con applicazione di una franchigia, a carico dell’infortunato, di
importo pari alle somme spettanti per i primi 3 punti di invalidità permanente.
Di conseguenza non sono assolutamente previsti rimborsi per spese mediche e
terapie connesse all’eventuale infortunio.
Si avverte che la Compagnia liquiderà l’eventuale indennità soltanto per le
conseguenze dirette ed esclusive dell’infortunio indennizzabile a termini della
polizza esistente, indipendentemente, quindi, da malattia o difetti fisici,
preesistenti o sopravvenuti, o da mutilazioni preesistenti, in quanto l’influenza
che l’infortunio può aver esercitato su tali condizioni, sono considerate
conseguenze indirette e quindi non indennizzabili.
Gli eventuali infortuni potranno essere risarciti solo se avvenuti nell’ambito di
attività espressamente autorizzate od organizzate dai competenti uffici d’Ateneo
e non nell’ambito di iniziative private dei singoli studenti.
Resta fermo che l’Università è esente da qualsiasi responsabilità, diretta o
indiretta per eventuali danni e/o spese (ivi incluse quelle legali) che dovessero
derivare all’assicurato per gli infortuni di gioco a seguito della partecipazione
alle partite del torneo, anche in conseguenza del proprio comportamento.

MODALITA’ DENUNCIA INFORTUNIO
In caso di sinistro:
1) Compilare il Modulo di denuncia appositamente predisposto e scaricabile
dal sito:________________________________, con l’indicazione delle
generalità del danneggiato, del luogo, giorno ed ora dell'evento e delle cause
che lo hanno determinato, corredato dal Certificato Medico di pronto
soccorso, nonché dall’eventuale resoconto dell’accaduto inserito nel referto
arbitrale e dall’indicazione dei nominativi di eventuali testimoni;
2) Spedire la documentazione di cui al punto 1, entro 30 giorni dall’evento,
direttamente a cura dell’infortunato, a mezzo raccomandata A/R al Broker
di Ateneo: De Besi Di Giacomo s.p.a, Lungotevere Flaminio 14 -00196
Roma - o via fax al seguente numero 06 3612787, e, in copia conoscenza,
all’Università degli Studi Roma Tre Area Contratti e Contenzioso – Via
Ostiense, 161 00157 Roma - n. fax 0657332367;
3) Documentare e fornire, allo stesso indirizzo e con le stesse modalità di cui al
punto 2, le certificazioni mediche relative al decorso delle lesioni riportate;
trasmettere, in caso di ricovero, copia integrale della cartella clinica e di
ogni altro documento utile;
4) Consentire in ogni caso alla Compagnia le indagini, le valutazioni e gli
accertamenti, anche di carattere medico sulla persona dell’Assicurato,
ritenuti, ad insindacabile giudizio della stessa, necessari ai fini
dell’accertamento del diritto dell’indennizzo ed alla sua liquidazione.
Si avverte che, in caso di mancata osservanza delle modalità di denuncia
dell’infortunio sopra descritte, l’Università declina ogni responsabilità per gli
eventuali mancati indennizzi.

