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Assicurazione Salute

Documento Informativo relativo al prodotto assicurativo

Compagnia: Alleanza Assicurazioni S.p.A.

Prodotto: “WSalute di Alleanza”

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti

Che tipo di assicurazione è?

WSalute di Alleanza è una polizza assicurativa che tutela l'Assicurato dal rischio di dover sostenere delle spese per prestazioni sanitarie 

rese necessarie da Infortunio, Malattia o Parto Cesareo. WSalute di Alleanza consente di usufruire, inoltre, di tariffe agevolate presso le 

strutture convenzionate del Network Welion nonchè di una serie di servizi connessi alle prestazioni previste dal prodotto.

Che cosa NON è assicurato?

Alleanza non assicura:

persone residenti all’estero, con l’eccezione della Repubblica di 

San Marino;

O

persone affette da alcolismo e/o tossicodipendenza;O
persone di età pari o superiore a 18 anni che hanno ricevuto 

l'esito negativo al Questionario Sanitario.

O

Ci sono limiti di copertura?

Soluzione 1: CURE MEDICHE 

Prestazioni:

Ricovero con o senza intervento chirurgico, Day Hospital, Day 

Surgery e Parto Cesareo: pagamento in forma diretta delle spese 

fino ad un massimo di € 500.000 per annualità assicurativa e per 

Assicurato. Se l'Assicurato, all'interno della struttura 

convenzionata, sceglie un medico non convenzionato, 

rimangono a suo carico i costi per gli Onorari dell'équipe 

chirurgica non convenzionata. Successivamente al Ricovero e 

dopo aver pagato la fattura del medico non convenzionato, 

l’Assicurato può richiedere un indennizzo di importo forfettario.

!

Prestazioni Diagnostiche ad Alta Specializzazione: pagamento in 

forma diretta delle spese fino ad un massimo di € 500.000 per 

annualità assicurativa e per Assicurato

!

Assistenza:

Trasporto: 

Ricovero con almeno un pernottamento: 3 A/R, senza limiti di 

chilometraggio per annualità assicurativa e per Assicurato

!

Prestazioni Diagnostiche ad Alta Specializzazione: 3 A/R, con un 

limite di 150 km per tratta, per annualità assicurativa e per 

Assicurato

!

Mini Check-up di prevenzione: 1 A/R, con un limite di 150 km per 

tratta, per annualità assicurativa e per Assicurato

!

Care Manager 

60 giorni di Assistenza Domiciliare Integrata consecutivi e non 

frazionabili per ciascun Ricovero con almeno un pernottamento

!

Servizi connessi:

Consulenza medica telefonica h24 (Teleconsulto): illimitato!
Second Opinion: 1 second opinion per ciascun ambito 

(Generalista, Cardiologica, Oncologia) per annualità assicurativa e 

per Assicurato

!

Mini Check up di prevenzione: uno per annualità Assicurativa e 

per Assicurati con età superiore a 18 anni

!

Che cosa è assicurato?

Soluzione 1: CURE MEDICHE - obbligatoria per tutti gli Assicurati 

Prestazioni

Ricovero con o senza intervento chirurgico, Day Hospital, Day 

Surgery e Parto Cesareo

P

Prestazioni Diagnostiche ad Alta SpecializzazioneP

Assistenza:

Trasporto da e verso la struttura Convenzionata Welion in caso di 

Ricovero, Prestazione Diagnostica ad Alta Specializzazione e Mini 

Check up di prevenzione

P

Care Manager: Dopo le dimissioni a seguito di un ricovero con 

almeno una notte di degenza, l’Assicurato può richiedere la 

consulenza di un Care Manager che valuta l'esigenza di attivare 

un piano di Assistenza Domiciliare Integrata.

P

Servizi connessi

Consulenza medica telefonica h24 (Teleconsulto)P
Second Opinion (Generalista, Cardiologica, Oncologica)P
Mini Check up di prevenzioneP
Prestazioni a tariffe agevolate per cure mediche - WSalute di 

Alleanza Card

P

Soluzione 2: CURE DENTARIE - facoltativa per ciascun 

Assicurato

Prestazioni 

Visita odontoiatrica di controllo con contestuale pulizia dei dentiP

Servizi connessi 

Prestazioni a tariffe agevolate per cure mediche - WSalute di 

Alleanza Card

P
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Prestazioni a tariffe agevolate per cure mediche - WSalute di 

Alleanza Card: illimitate

!

Soluzione 2: CURE DENTARIE

Visita odontoiatrica di controllo con contestuale pulizia dei denti: 

una per annualità assicurativa e per Assicurato

!

Servizi connessi: 

Prestazioni a tariffe agevolate per cure mediche - WSalute di 

Alleanza Card: illimitate

!

 

Dove vale la copertura?

L'assicurazione vale in tutto il mondo. Le prestazioni vengono erogate nei Network Sanitari e Odontoiatrici Welion, sul 

territorio italiano

Che obblighi ho?

Al momento della sottoscrizione del proposta, il Contraente e l'Assicurato hanno il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul 

rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le 

dichiarazioni inesatte e reticenti possono comportare la perdita totale del diritto alle prestazioni o ai servizi e la cessazione dell’assicurazione. 

Per i soli Assicurati maggiorenni, l’assunzione avviene sulla base delle risposte fornite al Questionario Sanitario. In fase 

di sottoscrizione del Questionario Sanitario, l’Assicurato deve verificare la corretta compilazione.

Quando e come devo pagare?

Il premio, comprensivo di imposta, è annuale e può essere versato anche in rate mensili, senza il pagamento di costi aggiuntivi. 

Sono consentiti i seguenti metodi di pagamento: 

PRIMO PREMIO/PRIMA RATA DI PREMIO (DEPOSITO 

CAUZIONALE)
PREMI/RATE DI PREMIO SUCCESSIVE

Premio Annuale

- bonifico bancario;- assegno bancario o circolare non 

trasferibile all’ordine di Alleanza Assicurazioni S.p.A.; 

- P.O.S. o altri mezzi di pagamento elettronico, se disponibili; 

- addebito diretto su conto corrente (Sepa Direct Debit – SDD). 

Consentito solo nel caso di pagamento con SDD anche delle rate 

successive.

- assegno bancario o circolare non 

trasferibile all’ordine di Alleanza Assicurazioni 

S.p.A.; 

- P.O.S. o altri mezzi di pagamento 

elettronico, se disponibili; 

- addebito diretto su conto corrente (Sepa 

Direct Debit – SDD).

Frazionamento 

Mensile

- bonifico bancario;- assegno bancario o circolare non 

trasferibile all’ordine di Alleanza Assicurazioni S.p.A; 

- P.O.S. o altri mezzi di pagamento elettronico, se disponibili; 

- addebito diretto su conto corrente (Sepa Direct Debit – SDD).

- addebito diretto su conto corrente (Sepa 

Direct Debit – SDD).

Quando comincia la copertura e quando finisce?

Se il pagamento del premio è andato a buon fine, il contratto entra in vigore dalle ore 24:00 della data di decorrenza indicata in 

polizza. 

Il contratto ha una durata pari a 5 anni senza tacito rinnovo a scadenza.

Come posso disdire la polizza?

Il Contraente può recedere dal contratto a ogni scadenza annuale, senza costi e con preavviso di 30 giorni, inviando una comunicazione: 

- tramite lettera A/R: a) all'indirizzo dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza; b) alla sede legale di Alleanza Assicurazioni S.p.A., Piazza 

Tre Torri, 1 - 20145 Milano;

- tramite PEC: all'indirizzo alleanza@pec.alleanza.it


