
SARA MEDICAL – INDENNITA’ SPESE INTERVENTI CHIRURGICI 
Polizza convenzione tra FEDERAZIONE UGL INTESA e SARA Assicurazioni Spa – sintesi delle garanzie 

Garanzie 
La polizza prevede una indennità prefissata secondo VII categorie di intervento (riportate nelle condizioni generali 
di polizza). Detta indennità viene corrisposta con la sola consegna della cartella clinica. La polizza non prevede la 
compilazione del questionario anamnestico.  
 
Validità della copertura 
La polizza risulta attiva per le malattie dal 30° giorno successivo alla data del pagamento, per il parto dal 270° 
giorno, per le conseguenze di stati patologici insorti anteriormente alla stipula del contratto sempre che non 
conosciuti e/o diagnosticati al momento della stipula del contratto, dal 180° giorno successivo a quello di effetto 
dell’assicurazione. 
 
Massimale 
Vedi Tabella: nella colonna 2 è riportato l’indennizzo che la Compagnia liquiderà all’Assicurato in base alle VII 
categorie di intervento. 
 

TABELLA INDENNIZZI INTERVENTI CHIRURGICI 
Massimale annuo 20.000 

I €250 
II €350 
III € 700 
IV € 1.300 
V € 2.500 
VI € 5.000 
VII € 10.000 

 
Premio annuo 
Vedi Tabella sottostante. (il costo della polizza infatti varia a seconda dell’età del Contraente) 
 

TABELLA PREMI 
Età FORMULA SILVER 
25 € 80 
30 € 92 
35 € 106 
40 € 123 
45 € 143 
50 € 160 
55 € 185 
60 € 212 
65 € 242 

 
Esempio: Contraente età anni 34: pagherà € 106,00 annui; 
   Contraente età anni 51: pagherà € 185,00 annui 
 
 
N.B. Le condizioni esposte in questo modulo costituiscono una sintesi delle condizioni di assicurazione dell’emittenda polizza che 
faranno fede ad ogni effetto circa la portata delle garanzie prestate. 
 

MODULO DI ADESIONE DA INVIARE VIA FAX AL N° 06 233225013 e-mail convenzioni@uglintesa.it 
 

nome e cognome ………………………..……….….……………………...codice fiscale …………………………………………….. 
 
indirizzo……………………………………………………………………  cap…….……….città…………….…………..prov……….. 
 
indirizzo c/o cui desidera ricevere la polizza………………………………………………………………………………………… 
 
indirizzo e-mail……………………………………………………………… recapito telefonico………………………………………. 
 
incarico ricoperto / qualifica ………….……………………………………………………………………………………..…………… 
 
presso  …………………………………….…………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Data  ………………………………………             Firma …. ………………………………………………………………… 
 

Per ogni chiarimento :  tel. 06 4745300 

N.B: La Compagnia si riserva l’accettazione della copertura assicurativa in relazione alle dichiarazioni rese dall’assicurato 
in merito alle mansioni svolte e dichiarate nel presente modulo. In caso di rifiuto della copertura, il premio pagato verrà 
tempestivamente, in toto, restituito. 


