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Wil I is Towers Watson 

13 December 2016 

Cassa Mutua 
Toscana - @mail 

Oggetto: Conferma di copertura ed emissione LTC Soci 

Gentile Cliente, 
ci riferiamo alla quotazione inviatavi in data 28/11/2016 per comunicarvi che, in relazione 
alle istruzioni ricevute con vostra comunicazione del 12/12/2016 abbiamo richiesto alla 
Spettabile RBM Salute la messa in copertura del rischio in oggetto ai termini ed alle 
condizioni riepilogate nel documento allegato. Vi preghiamo di esaminarlo con attenzione e 
di segnalarci ogni eventuali difformità rispetto a quanto concordato doveste riscontrare. 

Vi preghiamo inoltre di voler provvedere al pagamento del premio, che sarà nostra cura 
comunicarVi con estratto tonto a stretto giro di posta, nei termini e con le modalità in esso 
contenuti. Vogliate prendere nota che la nostra società non potrà in nessun caso essere 
considerata responsabile delle conseguenze derivanti da ritardi nella corresponsione del 
premio dovuto. 

Vogliamo rammentarVi t he la non ottemperanza ai termini imposti dagli assicuratori può 
inficiare l'efficacia della copertura, sino a dare all'Assicuratore la facoltà di richiedere 
l'annullamento del contratto o essere causa di perdita totale o parziale del diritto 
all'indennizzo 

Il contratto assicurativo in corso di emissione si basa sulle informazioni relative al rischio che 
ci avete fornito, qualora rilevaste che alcune di esse siano mutate o in qualche misura non 
accurate, Vi preghiamo di darcene immediata comunicazione in modo da consentirci di 
rivalidare i termini di copertura con gli assicuratori. 

Vi rammentiamo che gli assicuratori assumono i rischi e definiscono le condizioni 
economico-normative sulla base delle informazioni fornite dall'assicurato, senza alcun loro 
obbligo di verifica, inoltre, la legislazione vigente pone in capo all'assicurato l'obbligo di 
comunicare tutte le informazioni rilevanti, o che potrebbero comunque influenzare 
l'assicuratore nel decidere se prestare o meno la copertura. Quanto sopra trova 
applicazione anche in occasione dei successivi rinnovi, per tutta la durata della polizza. 

Vi informiamo inoltre che il dettaglio dei servizi da noi prestati è declinato nel documento 
"Termini dell'accordo di collaborazione" a suo tempo consegnati. Se aveste necessità di una 
nuova copia dei suddetti documenti Vi preghiamo di visitare il sito www.willis.it   • per una 
copia cartacea dello stesso Vi invitiamo a contattarci. 

In caso di sinistro Vi invitiamo a contattare tempestivamente il Vostro Account Executive i 
cui riferimenti sono in calce al documento. 

Vi ringraziamo per la preferenza accordataci e Vi segnaliamo che sarà nostra cura 
trasmettervi 	i 
delegataria. 

cumenti 	contrattuali non appena 	ci 	perverranno 	dalla 	Compagnia 

Vogliate,( e nostri migliori saluti. 
Per Willis It 
Ezio Bartol. i idi Firenze 

Second Pair Of Eyes 	Da 
Review  
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Tipo copertura Long Term Care 

t 
Contraente Cassa Mutua Toscana 

Via Senna, 1 

50019 Sesto Fiorentino FI 

piva 94045620484 

I i 
Assicurati Tutti gli Iscritti alla Cassa Mutua in forma obbligatoria 

I I 
Durata Annuale 

I I 
Premio / Capitale assicurato 	Premio pro capite €24 rendita annua €20.500 

Elemento variabile calcolo premio alla data effetto polizza: numero 

Iscritti 3.200 

Premio finito alla firma euro 76.800,00 

i 
Prestazione agg untiva Monitoraggio 	domiciliare 	del 	paziente 	in 	uno 	stato 	di 	non 

autosufficienza, 	attraverso 	la 	fornitura 	di 	dispositivi 	medici 	per 

l'acquisizione da remoto dei seguenti parametri vitali dell'Assistito. 

pressione Arteriosa / Cuore 

ossigeno (02) e saturazione del sangue 

peso corporeo 

cardiogramma 	elettronico 	(ECG) 	(Portable 	due 	ECG 	tramite 

dispositivo basato touch) 

temperatura corporea (ingresso manualmente) 

controllo glicemico (glicemia nei pazienti DM) 

mediante: 
consegna ed installazione presso il domicilio dell'Assistito di una 

serie di dispositivi tecnologici ai fini del completo monitoraggio 

dei parametri vitali; 

training al domicilio da parte di personale medico/infermieristico 

sull'utilizzo e la manutenzione dell'infrastruttura tecnologica; 

licenza software per l'utilizzo della piattaforma di RPM; 

servizio di trasferimento 	dati tramite gateway verso 	server 

dedicato presente sul territorio italiano; 

sistema di archiviazione sicura su server dei dati derivanti dal 

monitoraggio e servizio di disaster recovery; 

servizio di assistenza tecnica e tecnologica dedicato all'assistito 

tramite call center; 

rilascio 	delle 	certificazioni 	relative 	alle 	attrezzature, 	alla 

trasmissione ed all'archiviazione dei dati di monitoraggio; 

ritiro e spedizione dalla residenza del paziente al centro più vicino 

dei 	dispositivi 	rilasciati 	ai 	fini 	della 	manutenzione 	e 

ricondizionamento degli stessi. 

I 1 
Regolazione premio Prevista e disciplinata come da polizza in scadenza 
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