Procedimento da seguire in caso di infortunio:
Entro 30 giorni dalla data dell’infortunio, l’Assicurato o i suoi aventi causa, dovranno spedire in formato
originale, tramite raccomandata A/R:
1 - Modulo di denuncia sinistro compilato in stampatello in ogni sua parte e debitamente firmato
2 - Consenso al trattamento dei dati sensibili tramite lo specifico modulo allegato
3 - Copia del codice fiscale
4 - Primo certificato medico o di pronto soccorso da cui dovrà risultare inequivocabilmente la diagnosi e
la prognosi IN
FORMATO ORIGINALE
5 – Fotocopia tessera CSAIn
a:
BROKER NET ITALIA SrL
VIALE DEI PARIOLI 47
00197 ROMA
Copia di tutta la documentazione dovrà essere trasmessa per conoscenza allo C.S.A.In. a:
Segreteria Nazionale C.S.A.In.
Viale dell’Astronomia, 30
00144 – ROMA
Via fax n. 06/5903242
Mail info@csain.it
Nonché al comitato Provinciale competente per territorio.
Riassumendo:
In caso di lesioni:
Entro 30 giorni dal fatto inviare:
1 - Modulo di denuncia sinistro compilato in stampatello in ogni sua parte;
2 - Consenso al trattamento dei dati sensibili tramite lo specifico modulo allegato
3 - Copia del codice fiscale
4 - Primo certificato medico o di pronto soccorso da cui dovrà risultare inequivocabilmente la diagnosi e
la prognosi.
5 – Fotocopia tessera CSAIn
a cure ultimate inviare:
1 - lettera accompagnatoria con indicazione dei dati del sinistro (nominativo e data evento )
2 - referto radiologico dal quale dovrà risultare l’identità, la data di effettuazione dell’indagine e il tipo
di lesione per la quale si richiede il rimborso;
3 - certificazione medica comprovante le cure e/o i trattamenti effettuati a seguito dell’infortunio fino
a guarigione e copia conforme della cartella clinica ove presente;
4 - in caso di rimborso della diaria da ricovero copia della cartella clinica
5 - in caso di rimborso della diaria da gesso copia del referto medico da cui evince la data di rimozione
del gesso;
6 - in caso di richiesta di rimborso spese mediche, originali di notule e/o fatture medico/cliniche.
La liquidazione del sinistro potrà avvenire solo al ricevimento del Certificato di guarigione
unitamente ai documenti su indicati in formato originale.
Le informazioni sulle pratiche di sinistro potranno essere fornite nei seguenti giorni ed
orari:
Sig.ri Tania De Marco e Danilo Santini
Telefono 06 88970834
Disponibili dal lunedì al venerdì
Dalle ore 10.30 alle ore 12.30
Dalle ore 15.30 alle ore 17.30

