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EMVA-Copertura Ospedaliera

Rimborso spese per ricoveri ospedalieri

Prima del ricovero: nei 60 giorni precedenti al ricovero, fino a un massimo di 3.000,00 euro, per:
> esami di laboratorio, diagnostica strumentale, visite specialistiche.

Durante il ricovero: fino a un massimo di 50.000,00 euro, per:
> parcelle mediche, assistenza medica e infermieristica, rette di degenza, diritti di sala operatoria e materiale 

per l’intervento, esami e accertamenti diagnostici, trattamenti fisioterapici e rieducativi, medicinali. Parto e 
aborto terapeutico, nel limite di 1.600,00 euro.

Successivamente al ricovero: nei 120 giorni successivi al ricovero, fino a un massimo di 3.000,00 euro, per:
> esami di laboratorio, diagnostica strumentale, visite e prestazioni specialistiche, assistenza infermieristica, 

trattamenti fisioterapici e rieducativi.

Trasporto infermi: per il trasporto infermi è previsto un indennizzo nel limite di 2.600,00 euro per evento e anno 
di assistenza.

Interventi di correzione della vista: interventi di correzione della vista a mezzo laser e/o tecniche similari; il  
rimborso sarà effettuato al 50% delle spese sostenute nel limite di 1.000,00 euro per occhio.

Vitto e pernottamento dell’accompagnatore: rimborso delle spese di vitto e pernottamento dell’accompagnatore 
per un periodo non superiore a 30 giorni e fino a 100,00 euro giornalieri, per evento e per anno di assistenza, 
sempre che il ricovero abbia una durata superiore a 20 giorni.

Ricovero domiciliare per malattie terminali: per la relativa assistenza domiciliare continuativa medica e infer-
mieristica fornita da idonee organizzazioni e strutture sanitarie, è previsto un rimborso spese fino a 100,00 euro 
giornalieri, per un massimo di 60 giorni per malattia. 

Contributo annuo
10,00 euro per anno di vita con adeguamento premio annuale a fronte di un premio minimo di 200,00 euro e 
un premio massimo di 750,00 euro.
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EMVA-Copertura Ospedaliera

Condizioni di assistenza

Limitazioni: per eventi verificatisi durante il periodo di carenza non verrà corrisposto alcun indennizzo, anche a fronte di pres-
tazioni a loro connesse ed effettuate oltre il periodo di carenza stessa. Si intendono altresì escluse dalla garanzia le malattie e le 
patologie insorte anteriormente all’effetto dell’assistenza, se non sono state espressamente accettate da EMVA.
Per le persone di età superiore a 75 anni o dopo il terzo ricovero ospedaliero a causa di malattia nell’ultimo decennio, la garanzia 
si limita unicamente a eventi da infortunio. 
Gli importi massimi indicati sono da considerarsi per anno di assistenza e per evento. L’indennizzo massimo per evento è di 
50.000,00 euro. Vengono considerate unicamente le prestazioni di natura medica, purché siano inerenti all’evento indennizza-
bile. In caso di gravidanza o di aborto terapeutico vengono considerate esclusivamente le spese inerenti il ricovero e non quelle 
precedenti o successive allo stesso. 
Carenze: premesso che la copertura ha effetto con la sottoscrizione della relativa richiesta e il contemporaneo pagamento del 
contributo annuo, la garanzia decorre come segue:

a) per infortuni: dalle ore 24 del giorno di effetto della copertura;
b) per malattie: dalle ore 24 del 30° giorno successivo a quello di effetto della copertura;
c) per parto: dalle ore 24 del 270° giorno successivo a quello di effetto della copertura;
d) per interventi di correzione della vista: dalle ore 24 del 720° giorno successivo a quello di effetto della copertura.

Scoperto: il rimborso delle spese è effettuato con l’applicazione di uno scoperto del 20%, che non sarà applicato nei seguenti casi:
a) qualora l’assistito percepisca un rimborso dal Servizio Sanitario Nazionale, da un’assicurazione o da altro ente, nella misu-

ra minima allo scoperto. In questo caso l’indennizzo sarà sulla differenza a carico dell’assistito, ma in ogni caso nel limite 
dei massimali previsti;

b) qualora non risultino spese d’intervento o di ricovero. In questo caso è previsto il rimborso delle spese risultanti prima 
e dopo il ricovero, così come di eventuali spese per la classe speciale, sempre inerenti al ricovero indennizzabile, senza 
applicazione dello scoperto.

Esclusioni: la copertura non prevede il rimborso delle spese sostenute a causa dei seguenti eventi:
a) malattie mentali e disturbi psichici in genere, ivi compresi i comportamenti nevrotici;
b) prestazioni aventi finalità estetiche e interventi dentarie, non resi necessari da infortunio;
c) acquisto, manutenzione e riparazione di apparecchi protesici e terapeutici;
d) aborto volontario;
e) cure e interventi per infertilità, sterilità maschile e femminile, impotenza;
f) cure e interventi determinati da positività H.I.V., A.I.D.S. e sindromi ad essa correlate;
g) infortuni e intossicazioni conseguenti ad abuso di alcool e psicofarmaci, nonché all’uso di stupefacenti ed allucinogeni;
h) ricoveri in case di riposo ancorché qualificate come istituti di cura.
 Sono altresì escluse le conseguenze di infortuni derivanti:
i) dalla pratica di sport aerei in genere o dalla partecipazione a gare e competizioni motoristiche e alle relative prove;
j)  delitti dolosi compiuti o tentati dall’assistito;
k) partecipazione a spedizioni alpinistiche, geografiche e di ricerca fuori dei confini d’Europa; nonché a imprese o atti teme-

rari, di sopravvivenza e simili;
l) pratica di sport estremi;
m) trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati, e accelerazioni di particelle atomiche (fissione e 

fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.), salvo che il danno alla salute sia conseguente a 
radiazioni utilizzate per terapie mediche;

n) guerre, insurrezioni, movimenti tellurici, inondazioni ed eruzioni vulcaniche.
Proroga della copertura: in mancanza di disdetta, da comunicare alla cooperativa mediante lettera raccomandata o tramite 
Posta Elettronica Certificata (PEC) almeno due mesi prima della scadenza annuale, la copertura è prorogata per un ulteriore anno. 
Modalità di liquidazione: la liquidazione viene effettuata a cura ultimata, su presentazione della documentazione in originale, 
la quale sarà restituita dopo la liquidazione del sinistro. I rimborsi di EMVA-Copertura Ospedaliera sono cumulabili con gli altri 
rimborsi EMVA, ma soltanto fino al raggiungimento delle spese effettivamente a carico del soggetto. 
Per il calcolo della durata del ricovero vengono presi in considerazione i relativi pernottamenti.
Definizione di infortunio: l’infortunio è definito come un evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produce lesi-
oni corporali obiettivamente constatabili. Si intende infortunio anche la lussazione di un’articolazione a seguito di intenso sforzo 
fisico a carico di colonna vertebrale e arti e lo stiramento o la lacerazione di muscoli, tendini, legamenti o capsule articolari.


