
COPERTURE ASSICURATIVE 

per i soci PGA
Anno 2022

✓ Invalidità permanente da Infortunio 

✓ Invalidità permanente da Malattia

✓ Rete di convenzione: Aon One Net



Invalidità Permanente da Infortunio (prof ed extra) 

Cos’è infortunio: è un evento dovuto a causa accidentale, violenta ed esterna  
esempio: incidente stradale, caduta accidentale, colpo di mazza da golf

Copertura assicurativa:

Capitali assicurati: Caso morte da infortunio: € 20.000

Caso Invalidità Permanente da infortunio: € 40.000 

Franchigia su Invalidità Permanente: 5% 

Diaria gesso e diaria da ricovero non sono cumulabili 

Diaria da ricovero: € 50 al giorno max 30gg franchigia:  3 notti

Diaria da gesso: € 50 al giorno max 30gg    franchigia:  nessuna

Rimborso Spese Mediche relative all’infortunio: € 1.000, con  franchigia  € 50

Limite di età: compimento del 75°anno di età  durante l’anno di copertura della polizza

è riconosciuta una somma in proporzione alla invalidità 

permanente accertata 

Anno 2022 - in collaborazione con 



Invalidità Permanente da Malattia

Franchigia:  Invalidità Permanente da Malattia: 24%

Capitali assicurati: Caso Invalidità Permanente da malattia: € 20.000

Anno 2022 - in collaborazione con 

Cos’è malattia è un’alterazione dello stato di salute

è riconosciuta una somma in proporzione alla invalidità 

permanente accertata 

La Malattia si deve essere MANIFESTATA dopo il 31.03.2022 
(manifestazione = primo referto medico)

Copertura assicurativa:

Limite di età: compimento del 75°anno di età  durante l’anno di copertura della polizza

Rimborso Spese Mediche: non sono mai comprese in polizza in caso di malattia, ma i 

soci PGA possono beneficiare degli sconti della rete



Come denunciare un sinistro 

Inviare una mail a Valentina Pellati di Aon:  

valentina.pellati@aon.it

Anno 2022 - in collaborazione con 

mailto:valentina.pellati@aon.it


Rete di convenzionamenti

• Il servizio è disponibile per i Soci PGA e tutti i suoi familiari (convivente/coniuge,

figli, fratelli/sorelle, zii, cugini e nonni)

Quali sono i vantaggi: 

Anno 2022 - in collaborazione con 

One Net è una rete sanitaria di oltre 12.000 strutture convenzionate per ricovero,

accertamenti, visite specialistiche, fisioterapia, cure odontoiatriche, ottica e molto altro.

Cos’è OneNet?

• Possibilità di risparmiare fino al 40% rispetto al prezzo medio di mercato per le visite

mediche, e fino al 65% per i centri odontoiatrici e fisioterapici.

• Non ci sono limiti di età

Registrati qui  Per usufruire del servizio: 

• Novità 2022: da quest’anno sono disponibili sulla piattaforma sconti dedicati anche nei

negozi di Salmoiraghi & Viganò e Amplifon

https://www.onecare.aon.it/home

