PIANO ASSICURATIVO ARCIDIOCESI AMBROSIANA
Sezione Infortuni - Malattie - 2020
L’Arcidiocesi ha stipulato nel 2010 con la Società Cattolica di Assicurazioni il “Piano Assicurativo Arcidiocesi
Ambrosiana”, di cui è parte integrante una sezione Infortuni e Malattie. I Sacerdoti presenti nelle Parrocchie
assicurate con Società Cattolica – oltre che delle garanzie prestate dalla Polizza Sanitaria Nazionale sottoscritta da ICSC
– potranno beneficiare delle prestazioni che precedentemente erano previste dalla copertura integrativa diocesana
(indennizzi per morte da infortunio, invalidità permanente da infortunio e malattia, assistenza medico-infermieristica,
rimborso delle spese per prestazioni specialistiche, ecc…) per chi sottoscriveva una specifica polizza con il relativo
pagamento di un premio.
Il Piano Assicurativo vuole offrire ai Sacerdoti una copertura assicurativa più conveniente in termini economici, e più
ampia, con l’estensione delle prestazioni garantite dalla Polizza ICSC.
Per quei Sacerdoti le cui Parrocchie non sono assicurate con Società Cattolica tramite il suddetto piano, resta la
possibilità di sottoscrivere singole polizza integrative salute come in precedenza, con Società Cattolica o con altre
Compagnie Assicurative di loro fiducia.
Beneficiari:
Le garanzie contenute nella Sezione Infortuni e Malattie opera per i “Sacerdoti dell’Arcidiocesi di Milano che ricoprono
incarichi in Parrocchia (che sottoscrivono il Piano Assicurativo Arcidiocesi Ambrosiana) con nomina formalizzata,
nonché per i Sacerdoti dell’Arcidiocesi di Milano che, pur non rivestendo incarichi formalizzati, collaborano con l’Ente
medesimo e sono canonicamente residenti nel territorio dell’Ente Parrocchia”, di età non superiore a 80 anni. Queste
coperture assicurative non prevedono costi aggiuntivi per i Sacerdoti in quanto il premio è già compreso nel costo
della Polizza stipulata dalla Parrocchia.
Prestazioni Garantite:
 POLIZZA INFORTUNI:
- Morte da Infortunio con un massimale di € 50/100.000,00:
- Invalidità Permanente da Infortunio con un massimale di € 50/100.000,00;
- Rimborso Spese mediche da Infortunio con un massimale di € 3.000,00
 POLIZZA MALATTIE:
- Invalidità Permanente da Malattia con un massimale di € 100.000,00:
- Rimborso Spese per accertamenti diagnostici e visite specialistiche senza ricovero con un massimale di
€ 1.300,00;
- Assistenza a Domicilio da Infortunio o Malattia con una diaria giornaliera di € 50,00 ad integrazione della
Polizza Sanitaria Nazionale ICSC.
Per eventuali Informazioni:
Ci si può rivolgere:
Sul sito della Diocesi www.chiesadimilano.it – nell’Area “Curia” alla voce “Uffici e Servizi” – selezionando il
link relativo all’Ufficio Parrocchie e collegandosi al capito relativo “Assicurazioni” – Piano Assicurativo Tutti
Rischi, sono disponibili i moduli per la richiesta di rimborso. – tel 02/8556 308
Dr. Emanuele Ricchiuti (Uff. Parrocchie) – tel. 339/72.32.483 – e-mail: uad_assicurazioni@diocesi.milano.it
In caso di sinistro è disponibile il numero verde gratuito 800.604.270 a cui potersi rivolgere.

