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Benvenuto
Lei può adesso contare su Allianz Care come sua compagnia di assicurazione sanitaria
internazionale per avere accesso alle migliori prestazioni sanitarie disponibili in caso di
emergenza - dovunque Lei si trovi nel mondo.

Questa guida è composta da due parti: “Come utilizzare la sua copertura” raccoglie tutte
le informazioni importanti che è probabile che Lei utilizzi regolarmente; “Termini e
condizioni della copertura” spiega la sua copertura in maggiore dettaglio.

La preghiamo di leggere questa guida  (che include il suo Elenco delle prestazioni)
unitamente al Certificato di assicurazione, per consentirle di utilizzare al meglio la sua
copertura.   Per informazioni specifiche in merito al contratto assicurativo firmato dalla
sua azienda, faccia riferimento all’Amministratore di polizza della sua azienda.
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Servizio di assistenza per emergenze
Se l’assicurato ha bisogno di cure di emergenza presso un ospedale o una clinica, deve contattare
l’Helpline al più presto possibile. In questo modo, verremo allertati ed avremo la possibilità di contattare
l’ospedale e (ove possibile) di pagare direttamente le spese del trattamento. Questo assicurerà inoltre
che le richieste di rimborso vengano evase senza ritardi.

Il nostro Servizio di assistenza per emergenze è disponibile 24 ore su 24, 365 giorni all’anno.

E-mail: client.services@allianzworldwidecare.com

Helpline: +353 1 630 1305

Fax: +353 1 630 1306

La lista aggiornata dei numeri verdi della compagnia è disponibile sul sito web: 

Attenzione: in alcuni casi potrebbe non essere possibile chiamare i numeri verdi da un telefono cellulare
- se ciò si verifica, contatti l’Helpline utilizzando i numeri tradizionali elencati in questa guida.

Servizi per gli assicurati accessibili in rete
Sul nostro sito web è possibile cercare fornitori di servizi sanitari, scaricare moduli ed utilizzare il nostro
calcolatore della Massa Corporea. La preghiamo di notare che non è obbligatorio ricorrere ai medici e
agli ospedali indicati sul nostro sito web.

www.allianzworldwidecare.com/it/risorse/view/risorse-per-gli-assicurati

SERVIZI PER GLI ASSICURATI
Per noi è importante fare la differenza fornendole il servizio eccellente che merita, in
qualsiasi momento e ovunque Lei si trovi!
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Lo sapeva che…
…la maggior parte dei nostri
clienti ritiene che i propri quesiti
ottengano una risposta più
rapida quando ci chiamano?



tel:35316301305


Per cosa ho copertura?
Le ricordiamo che questo programma è progettato specificamente per coprire i dipendenti e i
collaboratori aziendali in caso di emergenza medica mentre si trovano all’estero per lavoro.
L’assicurazione copre i trattamenti necessari in caso di crisi acute di una patologia o in caso di
infortunio/incidente, come meglio specificato in seguito nei Termini e condizioni della presente guida.

Eventuali trattamenti di cui l’assicurato possa avere bisogno dopo il termine dell’emergenza non sono
assicurati da questa polizza.

Cos’è un’emergenza medica?
Con il termine emergenza medica indichiamo un incidente, calamità, o un’improvvisa e severa
manifestazione o peggioramento di una malattia che si evolvano in una condizione medica che
rappresenti un rischio immediato per la salute dell’assicurato e che richieda cure mediche urgenti.
Vengono coperte in qualità di cure d’emergenza solo quelle fornite da un medico generico, specialista o
in regime di ricovero ospedaliero e iniziate entro le 24 ore dall’evento che le ha determinate.

Dove posso ricevere cure?
L’area geografica di copertura associata a questa polizza è “Mondo intero”: ciò significa che l’assicurato
è coperto quando si trova in viaggio di lavoro in qualsiasi Paese del mondo, al di fuori del proprio Paese
di residenza e del Paese in cui ha la sede principale del proprio lavoro.

Quanto dura la mia copertura?
La sua copertura ha una durata massima che può essere una delle seguenti:

90 giorni di viaggio di lavoro all’estero per Anno assicurativo, o•
180 giorni di viaggio di lavoro all’estero per Anno assicurativo•

Per confermare quale delle due durate di copertura si applica alla sua polizza, consulti il suo Certificato
di assicurazione o chiami l’Helpline.

PANORAMICA DELLA COPERTURA
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Quali sono i limiti delle prestazioni?
La copertura può essere soggetta ad un massimale del programma. Questo è il massimo ammontare
che pagheremo per tutte le prestazioni incluse nel programma. Anche se molte delle prestazioni incluse
nell’Elenco delle prestazioni hanno copertura totale, alcune sono coperte fino ad un importo massimo
specifico (ad esempio €20,000). Questo importo specifico è un massimale di prestazione.

Per ulteriori informazioni sui massimali di prestazione, la preghiamo di fare riferimento alla sezione
“Limiti delle prestazioni” della presente guida.
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Verificare il suo livello di copertura
La prima cosa che deve fare è accertarsi che il suo programma assicurativo copra la prestazione medica
di cui ha bisogno. I trattamenti coperti dalla sua polizza sono elencati nell’Elenco delle prestazioni. In
caso di dubbi, può chiamare l’Helpline. 

Alcuni trattamenti sono soggetti a pre-autorizzazione
Nell’Elenco delle prestazioni si indicano quali trattamenti sono soggetti a pre-autorizzazione attraverso
l’invio di un modulo di Garanzia di pagamento alla compagnia assicurativa. Il processo di Garanzia di
trattamento ci aiuta a valutare ogni caso, organizzare tutto con l’ospedale prima del suo arrivo e
facilitare il pagamento diretto del suo conto ospedaliero, ove possibile.

Ottenere trattamenti in regime di ricovero
Anche se la Garanzia di pagamento non è richiesta prima dell’inizio del trattamento d’emergenza in
regime di ricovero, è necessario che lei stesso, il suo medico, o un suo collega ci informi del suo ricovero
entro 48 ore dal verificarsi dell’emergenza.

I dettagli completi del nostro processo di Garanzia di trattamento si trovano nella sezione “Termini e
Condizioni della polizza” di questo documento.

Richiedere il rimborso delle spese fuori ricovero, dentali e altre 
Se il trattamento non richiede pre-autorizzazione, a meno che non sia stata ricevuta diversa
comunicazione, basta pagare il conto e richiederci il rimborso delle spese. In questo caso, segua
semplicemente questi passaggi:

HA BISOGNO DI UN TRATTAMENTO?
Comprendiamo che cercare di ottenere delle cure può essere stressante. Seguendo il
processo spiegato di seguito, possiamo prenderci cura dell’amministrazione e Lei può
concentrarsi sulla guarigione.
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Deve compilare le sezioni 5 e 6 del modulo solo se le informazioni richieste in tali sezioni non sono
contenute nella sua fattura.

La preghiamo di inviarci la richiesta di rimborso e tutta la documentazione di supporto, le fatture e le
ricevute, tramite e-mail, fax oppure posta (i dettagli sono disponibili sul modulo). Per evitare ritardi
nell’evasione delle Richieste di rimborso, si accerti che i dati di pagamento nel modulo di Richiesta di
rimborso siano corretti.

Per ulteriori informazioni sul nostro processo di richiesta di rimborso, faccia riferimento a “Richieste di
rimborso delle spese mediche” nella sezione “Termini e Condizioni della polizza” della presente guida. 

Richieda il rimborso delle spese ammissibili completando ed inoltrando un modulo di
Richiesta di rimborso, scaricabile alla pagina:
www.allianzworldwidecare.com/it/risorse/view/risorse-per-gli-assicurati

Rapida evasione delle richieste di rimborso
Se la richiesta di rimborso che inoltra contiene tutte le informazioni
necessarie, la compagnia assicurativa evaderà la sua pratica e pagherà il
suo rimborso entro 48 ore dalla ricezione. Tuttavia, se la diagnosi non viene
indicata, dovremo contattare Lei oppure il suo medico per ottenerla e ciò
provoca ritardi nell’emissione del rimborso. La preghiamo di assicurarsi di
aver incluso la diagnosi nella sua richiesta di rimborso.

Le sarà inviata un’e-mail automatica o una lettera per informarla che la
sua pratica è stata evasa.

Riceva il trattamento medico e paghi il fornitore di servizi sanitari.

Ottenga una fattura dal suo fornitore di servizi sanitari; la fattura dovrebbe indicare il
nome del paziente, la data (o date) del trattamento, la diagnosi o la patologia
trattata, la data di manifestazione dei sintomi, la natura del trattamento ed il costo
fatturato.
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Evacuazioni mediche
Al primo segno che un’evacuazione medica sia necessaria, contatti immediatamente l’Helpline
(disponibile 24 ore su 24). Trattandosi di un’emergenza, le consigliamo vivamente di telefonare. In
alternativa, può inviarci un’e-mail. Se preferisce inviare un’e-mail, per favore includa la seguente frase
nella barra dell’oggetto: “Urgente – Evacuazione”. Deve contattarci prima di rivolgersi ad altri operatori
di servizi di trasporto medico, per evitare fatture potenzialmente gonfiate e ritardi non necessari nel
processo di evacuazione. Se il processo di evacuazione non è organizzato da Allianz Care, la
compagnia assicurativa si riserva il diritto di declinare il rimborso delle spese.

+353 1 630 1305

medical.services@allianzworldwidecare.com
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Questa sezione fornisce dettagli sulle prestazioni standard e sulle clausole della polizza di copertura
sanitaria temporanea di gruppo. È necessario leggere questo documento unitamente al Certificato di
assicurazione e all’Elenco delle prestazioni (inclusi in questa Guida).

Nel Certificato di assicurazione si indica l’area geografica di copertura che la sua azienda ha scelto•
per Lei, oltre alla data di inizio e di rinnovo della copertura. Le invieremo un nuovo Certificato di
assicurazione per registrare ogni cambio nella polizza richiesto dalla sua compagnia, oppure da Lei
(previa approvazione da parte della compagnia), o ogni volta che la compagnia assicurativa abbia il
diritto di effettuare dei cambi nella copertura.
L’Elenco delle prestazioni è un documento in cui si indica il programma selezionato dall’azienda per•
l’assicurato e in cui si fornisce una lista completa di tutte le prestazioni coperte dalla polizza. Inoltre,
conferma ogni prestazione a cui si applicano dei massimali. Le somme indicate nell’Elenco delle
prestazioni sono nella valuta concordata con l’azienda dell’assicurato (o con l’assicurato, se questi è
responsabile del pagamento del proprio premio assicurativo). 

Per informazioni specifiche in merito al contratto assicurativo firmato dalla sua azienda, faccia
riferimento all’Amministratore di polizza aziendale. I termini e le condizioni della copertura possono
essere soggetti a variazioni che di volta in volta potrebbero essere concordate tra noi e la sua azienda.

TERMINI E CONDIZIONI
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Le sue prestazioni sono anche soggette a definizioni ed esclusioni (disponibili anche in questo
documento).

Elenco delle prestazioni
Nell’Elenco delle prestazioni a seguire sono indicate tutte le prestazioni incluse nell’Assicurazione
Sanitaria Temporanea per Brevi Viaggi all’estero. I massimali indicati si intendono per persona e per
Anno assicurativo.

La Garanzia di pagamento è richiesta per tutte le prestazioni indicate con un asterisco * nella tabella a
seguire. Per ulteriori importanti informazioni sulla Garanzia di pagamento, la preghiamo di consultare il
paragrafo che segue l’Elenco.

La copertura, limitata ai soli trattamenti di emergenza, include le seguenti prestazioni fino ai massimali
indicati:

DESCRIZIONE DELLA COPERTURA
Nell’Elenco delle prestazioni che segue sono indicate tutte le prestazioni incluse
nell’assicurazione sanitaria temporanea per brevi viaggi all’estero. Per una spiegazione
del modo in cui i limiti delle prestazioni vengono applicati al suo programma, consulti il
paragrafo “Limiti delle prestazioni”.

Massimale del programma

GBP (£) 166.000 £

EUR (€) 200.000 €

USD ($) 270.000 $

CHF 260.000 CHF

Prestazioni in regime di ricovero

Tipologia di camera Privata

Cure di medicina intensiva 100%

Medicinali e materiale sanitario
(solo trattamenti in regime di ricovero e day-hospital)
(i medicinali coperti da questa prestazione sono quelli prescritti, ovvero quelli che legalmente possono essere
acquistati solo dietro ricetta medica)

100%

Spese per interventi chirurgici 
(anestesia e sala operatoria incluse)

100%

Onorari di medici e terapisti
(solo trattamenti in regime di ricovero e day-hospital)

100%

Test diagnostici
(solo trattamenti in regime di ricovero e day-hospital)

100%

Fisioterapia 100%

Cure dentali d’emergenza in regime di ricovero 100%
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Garanzia di pagamento
Alcune prestazioni sono soggette a Garanzia di pagamento: ciò significa che a lei e al suo medico è
richiesto di compilare un modulo di Garanzia di pagamento e inoltrarcelo prima che lei  si sottoponga
alle cure mediche del caso. In seguito all’approvazione da parte di Allianz Care, la copertura delle spese
sarà allora garantita.

Le seguenti prestazioni sono soggette a Garanzia di pagamento:

Evacuazione medica•
Rimpatrio della salma•

Ci invii il modulo compilato a mezzo scansione, fax, o posta (si rimanda al modulo per maggiori
informazioni).

Anche se la Garanzia di pagamento non è richiesta in anticipo, prima di sottoporsi ad un trattamento in
ricovero d’emergenza bisogna comunque chiamare l’Helpline (può farlo lei stesso, un suo collega, o il
suo medico) per informarci dell’ammissione dell’assicurato in ospedale. Questo deve avvenire entro 48
ore dal verificarsi dell’evento.

Altre prestazioni

Trattamento in day-hospital 100%

Chirurgia ambulatoriale 100%

Servizio di autoambulanza 100%

Evacuazione medica* 100%

Rimpatrio della salma* 16.600 £ / 20.000 € /
27.000 $ / 

26.000 CHF

Risonanza magnetica e TAC
(in regime di ricovero e fuori ricovero)

100%

PET e TAC-PET 
(in regime di ricovero e fuori ricovero)

100%

Prestazioni fuori ricovero

Onorari di medici generici e specialisti 100%

Test diagnostici 100%

Medicinali prescritti
(i medicinali coperti da questa prestazione sono quelli prescritti, ovvero quelli che legalmente possono essere
acquistati solo dietro ricetta medica)

100%

Cure dentali d’emergenza fuori ricovero 100%

Scarichi una richiesta di Garanzia di pagamento dal nostro sito web: 
www.allianzworldwidecare.com/it/risorse/view/risorse-per-gli-assicurati/
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Se non veniamo informati dell’avvenuto ricovero entro 48 ore, oppure se la Garanzia di pagamento non
viene ottenuta per le prestazioni indicate con un asterisco * nell’Elenco delle prestazioni, ci riserviamo il
diritto di rifiutare il pagamento del rimborso. Se la Garanzia di pagamento non è ottenuta per una
prestazione che la richiede e si dimostra successivamente che il trattamento ricevuto era necessario dal
punto di vista medico, pagheremo il 50% delle spese coperte.

La copertura offerta
Per essere coperti dalla sua polizza, i trattamenti ed i servizi medici, i materiale sanitari ed i costi
correlati presenti nell’Elenco delle prestazioni devono essere necessari per il paziente dal punto di vista
medico ed appropriati per trattare la sua patologia o lesione. Si rimborsano solamente le spese
mediche che sono “ragionevoli e consuetudinarie”, ovvero quando sono conformi ai costi standard
generalmente richiesti per una determinata procedura medica in un determinato Paese. Allianz Care si
riserva il diritto di ridurre l’ammontare del rimborso reclamato dall’assicurato qualora la tariffa
applicata per un trattamento medico sia inappropriata.

Limiti delle prestazioni
L’Elenco delle prestazioni prevede due differenti massimali.

Il massimale del programma, che riguarda solamente alcuni programmi, rappresenta la cifra•
complessiva che la compagnia rimborsa per assicurato, per durata della copertura, e per Anno
assicurativo, con riferimento alla totalità delle prestazioni comprese nel programma. 
Alcune prestazioni incluse nella copertura possono poi avere uno specifico massimale di prestazione,•
che si applica separatamente, come per esempio nel caso di “Rimpatrio della salma”. 

Quando una prestazione è soggetta ad un massimale di prestazione, o ancora quando è soggetta a
rimborso completo (“100%”), rimane comunque limitata al massimale del programma. Tutti i massimali
sono intesi per assicurato e per Anno assicurativo, se non si specifica diversamente nel suo Elenco delle
prestazioni.
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Richieste di rimborso mediche
In relazione alle richieste di rimborso delle spese mediche, si fa notare quanto segue:

Tutte le richieste di rimborso devono essere inoltrare alla compagnia assicurativa tramite un moduloa)
di Richiesta di rimborso entro e non oltre sei mesi dalla data di termine dell’Anno assicurativo. Se la
copertura viene cancellata durante il corso dell’Anno assicurativo, le richieste di rimborso devono
essere inoltrate entro e non oltre sei mesi dalla data di termine della copertura. Dopo tale
scadenza, la compagnia assicurativa non è più tenuta ad effettuare alcun rimborso.

Si noti che per usufruire di determinate prestazioni è necessario presentare una Richiesta di garanziab)
di pagamento prima dell’inizio delle cure previste. L’Elenco delle prestazioni riporta la lista delle
prestazioni che richiedono presentazione preventiva della Richiesta di garanzia di pagamento.

RICHIESTE DI RIMBORSO
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Le Richieste di rimborso coprono solo casi in cui le prestazioni ricevute siano il risultato dic)
un’emergenza medica, siano necessarie da un punto di vista clinico, siano state compiute da medici,
dentisti o altri terapisti ufficialmente riconosciuti, siano clinicamente accettate e si verifichino durante
l’evento assicurato.                                                                                         

È responsabilità dell’assicurato conservare la copia originale di tutti i documenti (ad esempio:d)
ricevute delle spese mediche) inoltrati in fotocopia insieme ai moduli di Richiesta di rimborso. La
compagnia assicurativa ha il diritto di richiedere le copie originali all’assicurato in qualsiasi momento
fino a 12 mesi dopo il pagamento del rimborso, come parte del procedimento di revisione contabile.
La compagnia assicurativa si riserva inoltre il diritto di richiedere all’assicurato un giustificativo del
pagamento (ad esempio, un estratto conto bancario o della carta di credito) a supporto delle
ricevute mediche inoltrate. È responsabilità dell’assicurato conservare copia di tutta la
corrispondenza in generale intercorsa con Allianz Care: la compagnia declina ogni responsabilità
per la corrispondenza che non venga ricevuta per ragioni estranee al proprio controllo. 

Si prega di specificare sul modulo di Richiesta di rimborso la valuta in cui si desidera ricevere ile)
rimborso. Tuttavia, in alcune occasioni, la compagnia assicurativa potrebbe non essere in grado di
effettuare il pagamento nella valuta richiesta a causa dei regolamenti bancari internazionali. Se ciò
si verifica, il pagamento viene effettuato in una valuta alternativa ed appropriata al caso
dell’assicurato. Qualora si verifichi la necessità di eseguire una conversione tra due valute, viene
utilizzato il tasso di cambio in vigore alla data di emissione della fattura o quello in vigore al
momento della liquidazione del rimborso.                             Per favore, noti che ci riserviamo il diritto di
scegliere quale tasso di cambio della valuta applicare.

Vengono rimborsate solo le spese corrispondenti a trattamenti coperti dalla polizza, nei limiti deif)
massimali previsti, dopo aver preso in considerazione eventuali Richieste di garanzia di pagamento
(laddove richieste). 

Nel caso in cui il medico richieda al paziente di pagare una caparra prima di effettuare ilg)
trattamento, la compagnia rimborsa le spese solamente a trattamento concluso.

L’assicurato si impegna a fornire alla compagnia assicurativa tutte le informazioni necessarie perh)
evadere le richieste di rimborso. La compagnia assicurativa si riserva il diritto di accedere a tutta la
documentazione clinica dell’assicurato e a trattare direttamente con la struttura sanitaria o il medico
curante dell’assicurato. Ove lo ritenga necessario, la compagnia si riserva il diritto di richiedere, a
proprie spese, di sottoporre l’assicurato ad una visita medica presso uno dei suoi consulenti medici.
Inoltre, potremmo richiedere un’autopsia ove questo non sia proibito dalla legge. Tutte le
informazioni fornite saranno trattate con la massima riservatezza. In caso di inosservanza degli
obblighi descritti da parte dell’assicurato, la compagnia si riserva il diritto di sospendere la
copertura.

I rimborsi vengono pagati direttamente all’assicurato. In certi casi (ad esempio, in caso di trattamentii)
in ricovero), la compagnia assicurativa cerca di pagare i costi direttamente alla struttura
ospedaliera. Il rimborso si intende a persona ed è soggetto ai massimali di polizza e alla Garanzia di
pagamento (laddove richiesta).

Il diritto al rimborso termina alla scadenza della polizza assicurativa (la preghiamo di farej)
riferimento alla sezione “Scadenza della polizza”).
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Trattamenti medici necessari per colpa di terzi
Qualora l’assicurato necessiti di trattamenti medici per colpa di terzi, deve informarne la compagnia per
iscritto il più presto possibile (ad esempio, in caso di infortunio per incidente stradale di cui l’assicurato
non ha responsabilità). In tali situazioni l’assicurato deve fare quanto possibile per ottenere dalla
persona responsabile tutti i dati della sua assicurazione, per permettere ad Allianz Care di recuperare il
costo delle spese mediche rimborsate all’assicurato dalla compagnia assicurativa della persona
responsabile dell’accaduto. Qualsiasi somma l’assicurato ottenga da parte di terzi come risarcimento
per le spese sostenute e rimborsate da Allianz Care deve essere risarcita alla compagnia con gli
eventuali interessi.
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La sua azienda si occupa del pagamento del premio assicurativo per i dipendenti assicurati dalla
polizza aziendale, secondo quanto specificato nel Contratto aziendale. L’azienda è inoltre responsabile
per il pagamento di eventuali tasse assicurative o imposte relative alla sua copertura.

In alcuni casi, però, le potrebbe essere richiesto di pagare le tasse assicurative sul premio. Per maggiori
informazioni, consulti la sua azienda. 

PAGAMENTO DEL PREMIO 
Questa sezione fornisce informazioni generali sul pagamento del premio e dettagli su
altri aspetti importanti della sua polizza. 
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Inizio della copertura
La copertura entra in vigore a partire dalla data d’inizio del contratto riportata sul Certificato di
assicurazione.

Durata della Copertura
La durata della copertura dell’assicurato viene decisa dalla sua azienda. A seconda della scelta
dell’azienda, la durata può essere di 90 o di 180 giorni. Consulti il suo Certificato di assicurazione per
confermare quale delle due opzioni è stata scelta. 

Trattamento coperto da altre polizze assicurative
L’assicurato è tenuto ad informare per iscritto la compagnia assicurativa nel caso in cui possegga altre
polizze assicurative che coprono le spese mediche e le prestazioni di cui si reclama il rimborso ad Allianz
Care.

Se l’assicurato è coperto da altre polizze assicurative, la compagnia rimborserà solo la quota di propria
spettanza delle spese mediche sostenute.

Cambio di indirizzo o di indirizzo e-mail
La corrispondenza viene inviata all’ultimo indirizzo dell’assicurato che la compagnia assicurativa ha
registrato nel proprio sistema. Qualsiasi variazione di indirizzo (casa, ufficio o e-mail) deve esserci
comunicata al più presto possibile per iscritto.

Corrispondenza
La corrispondenza scritta deve essere inviata ad Allianz Care per e-mail o posta semplice, con
affrancatura a carico del mittente. La compagnia assicurativa normalmente non restituisce i documenti
originali al mittente, eccetto quando l’assicurato lo richieda al momento di inoltrarli.

Termine della copertura
La copertura termina automaticamente:

AMMINISTRAZIONE DELLA SUA
POLIZZA
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ogni volta che l’assicurato, al termine di un viaggio di lavoro, ritorna nel proprio Paese di residenza o•
nel Paese in cui ha la sede principale del proprio lavoro;
quando l’assicurato raggiunge il limite di 90 o di 180 giorni di viaggio (a seconda della scelta•
dell’azienda) disponibili per l’Anno assicurativo del caso.
la sua azienda decide di cancellare la copertura o di non rinnovare la sua copertura assicurativa;•
la sua azienda non paga il premio o qualsiasi altro saldo dovuto secondo i termini del Contratto•
aziendale;
Lei è responsabile per il pagamento del premio e non ha provveduto al pagamento del premio o di•
eventuali altri pagamenti dovuti ai sensi del Contratto aziendale con Allianz Care;
Lei cessa di essere legato alla sua azienda da un contratto di impiego;•
in caso di decesso dell’assicurato.•

Scadenza della polizza
Il diritto al rimborso delle spese mediche termina alla scadenza della polizza assicurativa. I rimborsi
delle spese mediche coperte dalla polizza e sostenute dall’assicurato durante il periodo di validità della
medesima sono effettuati dalla compagnia assicurativa fino a sei mesi dopo la data di scadenza del
contratto. Tuttavia, i trattamenti medici che l’assicurato continui a ricevere dopo la data di scadenza
della polizza, anche se iniziati durante il periodo di validità della copertura e anche se relazionati ad
altri trattamenti conclusisi durante il periodo di validità della polizza, non saranno più coperti dalla
polizza.
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Giurisdizione: il suo contratto assicurativo è soggetto alle leggi e ai tribunali del Paese stabilito nel1.
Contratto aziendale, eccetto nei casi in cui norme e regolamentazioni impongano diversamente.

Sanzioni economiche: il suo contratto assicurativo non garantisce copertura o fornitura di prestazioni2.
a alcuna azienda o attività, qualora il pagamento di tale richiesta di rimborso o la fornitura di tale
prestazione, oppure l’azienda o l’attività stessa violassero qualsiasi legge o regolamento
sanzionatorio applicabile delle Nazioni Unite, dell’Unione Europea e da o qualsiasi altra legge o
regolamento applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali.

Diritto alla copertura: solo i dipendenti dell’azienda che rientrano nel profilo descritto nel Contratto3.
aziendale hanno diritto alla copertura.

Responsabilità della compagnia assicurativa: la nostra responsabilità nei confronti dell’assicurato è4.
limitata alla copertura dei costi per le prestazioni previste dal programma assicurativo come
riportato nell’Elenco delle prestazioni e negli altri documenti di polizza. In nessun caso l’importo
rimborsato complessivamente da Allianz Care, dal programma sanitario pubblico e/o da altre
assicurazioni, potrà superare l’importo totale della fattura.

Terzi: nessuno (ad eccezione delle persone nominate dal titolare della polizza o dell’Amministratore5.
di polizza aziendale) è autorizzato ad apportare o confermare modifiche alla polizza per conto
dell’assicurato, né a decidere di non rispettare i diritti della compagnia assicurativa. Nessuna
modifica apportata alla copertura sarà valida se non specificatamente concordata tra noi  e
l’azienda dell’assicurato.

Responsabilità di terzi: se l’assicurato ha diritto di ricevere, dalla previdenza sociale o in virtù di altre6.
coperture assicurative o da qualsiasi parte terza, il rimborso delle spese per le quali è stata inoltrata
richiesta di rimborso ad Allianz Care, quest’ultima si riserva il diritto di rifiutare il pagamento del
rimborso. Qualora abbia diritto di ricevere rimborsi dalla previdenza sociale o da altre coperture
assicurative o da qualsiasi parte terza, l’assicurato è tenuto a informarne la compagnia, fornendo
tutte le informazioni necessarie. L’assicurato e la parte terza non possono prendere alcun accordo
sul rimborso o ignorare il diritto della compagnia a recuperare un rimborso effettuato senza avere
ottenuto il benestare della compagnia stessa per iscritto. In caso contrario, la compagnia
assicurativa avrà diritto di esigere dall’assicurato il risarcimento dei rimborsi pagati e di annullare la
polizza. La compagnia assicurativa ha diritto alla surrogazione e può iniziare azioni legali in nome
dell’assicurato, anche se a proprie spese, per recuperare, a proprio vantaggio, l’equivalente delle
somme da questi percepite o a lui spettanti dalla previdenza sociale o da altre coperture
assicurative o da qualsiasi parte terza. La compagnia assicurativa non offrirà alcun contributo,
parziale o totale, ad alcuna compagnia assicurativa che agisca come parte terza, qualora una
richiesta di rimborso riguardante questa assicurazione fosse anche coperta in tutto o in parte da una
qualsiasi altra assicurazione, ad eccezione di qualsiasi eccedenza oltre l’importo coperto da tale
altra assicurazione, qualora la presente assicurazione non fosse stata utilizzata.

Forza maggiore: non saremo responsabili per qualsiasi fallimento o ritardo nell’esecuzione dei nostri7.
obblighi ai sensi di questa polizza assicurativa causati o derivanti da cause di forza maggiore che
includono, ma non si limitano, a: avvenimenti imprevedibili, fortuiti o inevitabili come, a titolo di

ULTERIORI TERMINI E CONDIZIONI DI
POLIZZA  
Vengono riportati di seguito ulteriori importanti termini e condizioni della polizza
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esempio, avverse condizioni atmosferiche, inondazioni, slavine, terremoti, nubifragi, tempeste
elettriche, incendi, subsidenze, epidemie, atti terroristici, ostilità militari (in caso di guerra o no),
rivolte, esplosioni, scioperi o alterazioni dell’ordine dell’attività lavorativa, alterazioni dell’ordine
civile, sabotaggi, espropriazioni da parte di attività governative e qualsiasi altro atto o avvenimento
che sia al di fuori del controllo della compagnia assicurativa.

Cancellazione  della polizza e frode: la compagnia assicurativa rifiuterà di pagare il rimborso delle8.
spese mediche qualora la richiesta di rimborso presentata risulti sotto qualsiasi profilo falsa,
fraudolenta o intenzionalmente esagerata, o nel caso in cui l’assicurato o ancora terzi agenti a suo
nome adottino mezzi illeciti o fraudolenti al fine di ottenere i benefici offerti dalla polizza. Qualsiasi
importo eventualmente liquidato prima della scoperta dell’atto fraudolento o dell’omissione
diventerà immediatamente esigibile da parte della compagnia assicurativa. La compagnia
assicurativa si riserva il diritto di informare l’azienda dell’assicurato in merito ad eventuali frodi.
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La nostra Informativa sulla Protezione dei Dati spiega come proteggiamo la sua privacy. Si tratta di un
importante documento che illustra come trattiamo i suoi dati personali e che Lei dovrebbe leggere
prima di condividere i suoi dati personali con noi. Per prendere visione della nostra Informativa sulla
Protezione dei Dati visiti: 

www.allianzworldwidecare.com/it/privacy

In alternativa, può contattarci telefonicamente per richiedere una copia cartacea della nostra
Informativa sulla Protezione dei Dati completa.

+353 1 630 1305

Per ogni domanda su come utilizziamo i suoi dati personali, può sempre contattarci tramite e-mail
all’indirizzo:

AP.EU1DataPrivacyOfficer@allianz.com

PROTEZIONE DEI DATI
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In caso di commenti o reclami, non esiti a contattare la nostra Helpline. Qualora il suo problema non
potesse essere risolto telefonicamente, può inviare un’e-mail o una lettera ai seguenti recapiti:

+353 1 630 1305

client.services@allianzworldwidecare.com

Customer Advocacy Team (Ufficio per la tutela del cliente), Allianz Care, 15 Joyce Way, Park West
Business Campus, Nangor Road, Dublino 12, Irlanda.

La compagnia assicurativa gestirà i reclami in base alla propria procedura interna per la gestione dei
reclami, specificata alla seguente pagina:

www.allianzworldwidecare.com/it/complaints

È inoltre possibile contattare l’Helpline per richiedere una copia della procedura.

PROCEDURA PER I RECLAMI
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DEFINIZIONI
Le definizioni che seguono spiegano il significato delle parole e delle frasi
comunemente utilizzate nei nostri documenti di polizza. La maggior parte di queste
definizioni spiega il significato delle prestazioni normalmente coperte dai vari
programmi di Allianz Care: per verificare quali di queste prestazioni sono coperte dal
suo programma, consulti il suo Elenco delle prestazioni. Se nel programma selezionato
sono incluse prestazioni speciali, le definizioni a queste corrispondenti appariranno
nella sezione “Note” che si trova al termine dell’Elenco delle prestazioni. Quando le
parole e le frasi che seguono appaiano in un documento di polizza, avranno il
significato che si definisce di seguito. 
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A
Acuto si intende il sopraggiungere o il peggioramento di una
condizione medica.

Azienda: compagnia o organizzazione presso la quale lavora
l’assicurato, e il cui nome viene specificato nel Contratto
aziendale.

Amministratore di polizza: persona designata dall’azienda a
rappresentarla nell’amministrazione dell’assicurazione.
L’amministratore di polizza agisce da punto di riferimento
all’interno dell’azienda per la compagnia assicurativa e si
occupa di amministrare le operazioni di gestione della polizza,
come ad esempio richiedere alla compagnia assicurativa
l’inclusione di nuovi assicurati, organizzare il pagamento del
premio e gestire il rinnovo del contratto.

Anno assicurativo: decorre dalla data apposta al Certificato
di assicurazione e termina esattamente un anno dopo. L’anno
assicurativo successivo coincide con quello definito nel
Contratto aziendale.

Assicurato: il dipendente dell’azienda avente diritto alla
copertura sanitaria, il cui nome è riportato nel Certificato di
assicurazione.

C
Contratto aziendale: contratto sottoscritto dall’azienda
dell’assicurato, in virtù del quale a quest’ultimo viene garantita
copertura sanitaria. Il contratto stabilisce quali dipendenti
dell’azienda possono essere assicurati, quando ha inizio la
copertura, come questa deve essere rinnovata e come avviene
il pagamento.

Cure dentali d’emergenza in regime di ricovero: sono le cure
dentali di emergenza che si rendono necessarie a causa di un
grave incidente o infortunio, tale da richiedere il ricovero
ospedaliero. Le cure devono essere prestate entro 24 ore dal
verificarsi dell’emergenza. Non vengono incluse in questa
definizione le cure dentali di routine, gli interventi chirurgici
odontoiatrici, le protesi dentali, i trattamenti ortodontici o le
cure parodontali. 

Cure dentali d’emergenza fuori ricovero: sono le cure
ricevute in un ambulatorio dentistico o in un pronto soccorso
ospedaliero per dare immediato sollievo al dolore ai denti
causato da un incidente o da una lesione a denti naturali sani.
Tra le cure dentali d’emergenza fuori ricovero si annoverano la
pulpotomia o la pulpectomia e le conseguenti otturazioni
temporanee (tre al massimo per Anno assicurativo). Le cure
devono essere prestate entro 24 ore dal verificarsi
dell’emergenza. La prestazione non copre le protesi dentali di

qualsiasi tipo, le ricostruzioni permanenti e la continuazione
del trattamento dei canali delle radici. 

Cure in regime di ricovero: cure ricevute in un ospedale o
clinica dove si renda necessario il pernottamento.

Certificato di assicurazione: documento rilasciato da Allianz
Care che riporta i dati della copertura e che conferma
l’esistenza di un contratto tra l’azienda dell’assicurato e la
compagnia assicurativa.

Chirurgia ambulatoriale: è un intervento chirurgico eseguito
in un ambulatorio o struttura sanitaria ove non sia richiesto il
ricovero notturno del paziente.

Compagnia assicurativa: Allianz Care.

E
Emergenza può essere dichiarata nel caso in cui un incidente,
una calamità, o un’improvvisa e severa manifestazione o
peggioramento di una malattia si evolvano in una condizione
medica che rappresenti un rischio immediato per la salute
dell’assicurato e che richieda cure mediche urgenti. Vengono
coperte in qualità di cure d’emergenza solo quelle fornite da
un medico generico, specialista o in regime di ricovero
ospedaliero e iniziate entro le 24 ore dall’evento che le ha
determinate. 

Evento assicurato: emergenza che determina la necessità per
l’assicurato di ricevere cure d’emergenza necessarie dal punto
di vista medico. L’evento coperto può essere dovuto ad
incidente o all’improvviso manifestarsi di una malattia e la sua
copertura è regolata dai termini della polizza.

Evacuazione medica viene utilizzata, in caso di emergenza,
qualora le cure necessarie coperte dal programma
assicurativo non siano disponibili in loco o non vi sia
disponibilità di sangue compatibile ed adeguatamente
verificato e di materiale trasfusionale. L’assicurato viene
evacuato al centro medico idoneo più vicino (che potrebbe
essere o meno situato nel Paese principale di residenza
dell’assicurato) tramite ambulanza, elicottero o aeroplano.
L’evacuazione deve essere richiesta dal medico del paziente
assicurato e viene gestita nel modo più economico possibile,
ma nel pieno rispetto delle condizioni di salute dell’assicurato.
Terminata la cura, la compagnia rimborsa all’assicurato
evacuato il costo del viaggio di ritorno in classe economica al
proprio Paese di residenza principale. 
Se per ragioni mediche l’assicurato non può essere evacuato o
trasportato dopo la dimissione dall’ospedale, verrà coperto
il costo di soggiorno in una camera di albergo con bagno
privato fino a un massimo di sette giorni. Non vengono coperti
i costi di soggiorno in hotel di quattro o cinque stelle o in suite
o le spese di soggiorno sostenute da un eventuale
accompagnatore.
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Se l’assicurato è stato evacuato nel centro medico più
appropriato e più vicino per ricevere trattamenti prolungati,
verranno coperte le spese per l’alloggio in una stanza d’hotel
con bagno. Il costo della stanza dovrà essere più economico
dei successivi costi di trasporto dal centro medico al Paese
principale di residenza. Le spese di sistemazione in hotel per
un eventuale accompagnatore non sono incluse nella
copertura. 

Nell’eventualità in cui il sangue compatibile e verificato
necessario per una trasfusione non sia disponibile in loco,
tenteremo, ove opportuno e ove richiesto dal medico
trattante, di reperire e trasportare sangue compatibile e
verificato ed attrezzature trasfusionali sterili. Si procederà
all’operazione descritta anche nei casi in cui tale
provvedimento sia consigliato dal team di medici della
compagnia assicurativa. Allianz Care e i suoi rappresentanti
declinano ogni responsabilità nel caso in cui il tentativo di
reperire l’occorrente per la trasfusione sia infruttuoso o nel
caso in cui i medici trattanti facciano uso di sangue o materiali
non sterili. 

L’assicurato deve contattare Allianz Care al primo segno che
un’evacuazione medica sia necessaria. Allianz Care organizza
e coordina tutte le fasi del processo di evacuazione, fino a
quando il paziente raggiunge il centro medico di destinazione.
Se il processo di evacuazione non è organizzato da Allianz
Care, la compagnia assicurativa si riserva il diritto di declinare
il rimborso delle spese. È necessario inviare una Richiesta
di garanzia di pagamento per usufruire della copertura.

F
Farmaci odontoiatrici prescritti: farmaci prescritti da un
dentista per il trattamento di un’infiammazione o infezione
dentale. I medicinali prescritti devono essere di comprovata
efficacia per curare la condizione medica del paziente e
devono essere approvati dall’autorità regolatrice in materia
farmacologica del Paese in cui sono prescritti. I farmaci
d’odontoiatria prescritti non includono collutori, prodotti al
fluoruro, gel antisettici e dentifrici.

I
Infortunio: determinato da un evento imprevisto e fortuito, la
cui causa è esterna al controllo dell’assicurato e indipendente
dalla sua volontà e che causa all’assicurato una lesione o una
malattia. La causa ed i sintomi relazionati all’infortunio
devono essere obiettivamente definibili dal punto di vista
medico, essere diagnosticabili e richiedere una terapia.

M
Medico generico: dottore in medicina in possesso di regolare
abilitazione alla professione nel Paese in cui la esercita, nei
limiti previsti dalla stessa abilitazione.

Medicinali prescritti: ci si riferisce ai prodotti comprendenti, a
titolo esplicativo e non esaustivo, insulina, aghi ipodermici e
siringhe, acquistabili solo dietro presentazione di una ricetta
medica per la cura di una patologia diagnosticata o per
l’integrazione di sostanze basilari nell’organismo. I medicinali
prescritti devono essere di comprovata efficacia per curare la
condizione medica del paziente e devono essere approvati
dall’autorità regolatrice in materia farmacologica del Paese in
cui vengono prescritti.

Medico specialista: dottore in medicina abilitato all’esercizio
della professione medica e in possesso di ulteriori qualifiche
ed esperienza, tali da consentirgli l’esercizio di tecniche
diagnostiche, terapeutiche e preventive in campi specifici della
medicina. A titolo esplicativo e non esaustivo, medici specialisti
sono i neurologi, i pediatri, gli endocrinologi, gli ostetrici, i
ginecologi e i dermatologi.

N
Necessità medica: situazione a causa della quale l’assicurato
deve ricorrere a trattamenti medici appropriati. Tali
trattamenti devono essere:

essenziali per identificare o curare la patologia, malattia oa)
lesione del paziente;
compatibili con la sintomatologia, la diagnosi o la terapia;b)
in linea con la prassi medica generalmente seguita e conc)
gli standard della professione medica comunemente
accettati. Ciò non si applica ai metodi di medicina
alternativa se coperti dalla polizza;
necessari per motivi che esulano dalla semplice comoditàd)
e convenienza del paziente e/o del medico;
di indubbio e dimostrato valore medico. Ciò non si applicae)
ai metodi di medicina alternativa se coperti dalla polizza;
riconosciuti come i più appropriati in quanto a tipologia ef)
qualità;
forniti in modo consono alle esigenze del paziente ing)
termini di attrezzature, ambiente e livello;
forniti solo per un periodo di tempo adeguato.h)

Si definisce “appropriato” quel trattamento che meglio si
adegua alla situazione sanitaria del paziente assicurato, con
riferimento tanto alla sicurezza del paziente quanto alla
convenienza dei costi. Quando l’espressione “necessità
medica” si riferisce a un trattamento in regime di ricovero,
indica l’impossibilità di effettuare lo stesso trattamento fuori
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ricovero o di garantire che venga eseguito in modo sicuro ed
efficace fuori ricovero.

O
Ospedale: struttura sanitaria ospedaliera riconosciuta nel
Paese in cui opera, in cui l’assicurato viene costantemente
seguito da un medico professionista. Non vengono considerati
ospedali le seguenti strutture: case di cura e/o di riposo,
stazioni termali, centri di benessere e salute.

P
Patologia cronica disturbi, malattie, patologie, lesioni o ferite
che perdurano per più di sei mesi o che richiedono attenzioni
mediche (visita di controllo o trattamenti) almeno una volta
all’anno. Inoltre, hanno una o più delle seguenti caratteristiche:

ricorrenza;•
incurabilità;•
scarsa reazione alle cure;•
richiedono trattamenti palliativi;•
richiedono frequenti e prolungati controlli medici;•
invalidità permanente.•

Paese in cui si ha la sede principale del proprio lavoro:
Paese in cui l’assicurato paga le tasse e i contributi di
previdenza sociale.

Patologie preesistenti lesioni, patologie e condizioni mediche
ad esse correlate i cui sintomi si sono manifestati in qualsiasi
momento della vita, prima dell’inizio del viaggio all’estero, a
prescindere che siano state o meno diagnosticate o curate
prima del viaggio all’estero.

Paese principale di residenza: Paese in cui l’assicurato vive
per più di sei mesi all’anno.

R
Rimpatrio sanitario è la prestazione opzionale che, ove
prevista, viene confermata nel Certificato di assicurazione.
Questa opzione consente all’assicurato, in caso di emergenza,
di essere rimpatriato al proprio Paese principale di residenza o
Paese in cui si ha la sede principale del proprio lavoro , invece
di essere evacuato alla struttura sanitaria più idonea e vicina,
per ricevere i trattamenti necessari per cui è coperto, quando
questi non siano disponibili in loco. 

Rimpatrio della salma: è il trasporto della salma della
persona assicurata dal Paese in cui si trova l’assicurato
deceduto a quello previsto per l’inumazione. Fra le spese
coperte sono incluse, ad esempio, quelle relative
all’imbalsamazione e all’acquisto di una bara per il trasporto
conforme ai criteri di idoneità previsti dalla legge, i costi di
spedizione e le necessarie autorizzazioni governative.
Eventuali costi di cremazione vengono coperti solo se la
cremazione è necessaria per motivi legali. Dalla copertura
sono escluse le spese relative a eventuali accompagnatori, a
meno che queste non siano contemplate nell’Elenco delle
prestazioni come una prestazione indipendente. Tutte le spese
coperte relative al rimpatrio della salma dovranno essere
sottoposte alla nostra approvazione preventiva utilizzando la
Richiesta di garanzia di pagamento.

S
Servizio di autoambulanza: è il trasporto in ambulanza fino
al più vicino ed appropriato centro sanitario, richiesto in casi
d’emergenza medica. 

T
Trattamento in day-hospital: è un trattamento ricevuto in un
ospedale o in altra struttura sanitaria durante il giorno, senza
che vi venga trascorsa la notte, e per il quale viene emesso un
certificato di dimissione. 

Test diagnostici: sono indagini (come le radiografie o le
analisi del sangue) effettuate per determinare la causa dei
sintomi presentati da un paziente.

Tipologia di camera: camera d’ospedale privata o condivisa
come indicato nell’Elenco delle prestazioni. Non è coperta la
sistemazione in camere di lusso o in suite. 

Trattamento fuori ricovero: cure prestate nell’ambulatorio di
un medico generico, terapeuta o specialista, senza che si
renda necessario il ricovero ospedaliero del paziente.

Trattamento procedura medico/sanitaria necessaria alla cura
o al sollievo di una patologia acuta o di una lesione.
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ESCLUSIONI
Sebbene la compagnia assicurativa copra la maggior parte delle emergenze
mediche, la copertura non include le prestazioni, condizioni mediche e procedure
mediche che si elencano in questo capitolo.
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Contaminazione chimica e radioattività
I trattamenti e le cure relativi a patologie derivanti, direttamente o indirettamente, da
contaminazione chimica o radioattiva o da qualsiasi altro materiale nucleare, combustione
nucleare compresa. 

Condizioni croniche 
Condizioni croniche, come descritto nella definizione corrispondente di questo documento.

Trattamenti di medicina alternativa
Trattamenti di medicina alternativa, se non espressamente indicati nell’Elenco delle prestazioni. 

Visite mediche effettuate dall’assicurato o da un membro della famiglia
Le visite mediche, i trattamenti e le prescrizioni ad opera dell’assicurato stesso, del suo coniuge,
genitori o figli.

Cure dentali
Le cure odontoiatriche ad eccezione delle cure dentali d’emergenza (in regime di ricovero o fuori
ricovero), come da definizione.

Faccette estetiche 
Le faccette estetiche (odontoiatria) ed i procedimenti relativi alla loro applicazione.

Tossicodipendenza o alcolismo 
Le malattie, gli infortuni e ogni conseguenza, incluso il decesso, che siano correlati all’abuso di
alcool o droghe da parte della persona assicurata.

Trattamenti o terapie farmacologiche a carattere sperimentale o non testati
Qualsiasi forma di trattamento o terapia farmacologica avente, a ragionevole opinione della
compagnia assicurativa, carattere sperimentale o non dimostrato in base ai criteri medici
ufficialmente riconosciuti. 

Trattamento contro la sterilità, sterilizzazione, disfunzioni sessuali e contraccezione
I trattamenti relativi a sterilità, sterilizzazione, disfunzioni sessuali e contraccezione (tra cui si
annoverano anche l’applicazione o la rimozione di dispositivi di contraccezione).

Patologie causate intenzionalmente o lesioni auto-provocate
Le cure e/o i trattamenti per patologie causate intenzionalmente o per lesioni auto-provocate,
tentativi di suicidio compresi. 

Trattamento oculistico a mezzo laser
I trattamenti di chirurgia per correggere la rifrazione di uno o entrambi gli occhi (correzione laser
della vista).

Supporti sanitari
I supporti sanitari quali, ad esempio, apparecchi acustici, protesi vocali (laringe elettronica),
stampelle, sedie a rotelle, apparecchi dentali, calze contenitive o supporti ortopedici.
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Evacuazioni mediche e rimpatrio di salma 
Le evacuazioni mediche o il rimpatrio di salma che non siano stati preventivamente autorizzati
dalla compagnia assicurativa.

Medicinali da banco
I medicinali acquistabili senza ricetta medica (medicinali da banco).

Assistenza sanitaria domiciliare
L’assistenza infermieristica domiciliare ed eventuali servizi di assistenza sanitaria forniti nel
domicilio dell’assicurato.

Ottica
Gli occhiali e le lenti a contatto.

Trapianto di organi
Le spese relative al trapianto di organi ed eventuali conseguenze del trapianto.

Partecipazione a guerre o atti criminali
Le cure ed i trattamenti per malattie, lesioni o incidenti derivanti da partecipazione attiva a
guerre, tumulti, insurrezioni civili, atti criminali o terroristici o condotti per contrastare l’offensiva di
una potenza straniera, indipendentemente dal fatto che la guerra sia stata dichiarata o no.

Fisioterapia
La fisioterapia fuori ricovero.

Chirurgia plastica e cosmetica
Gli interventi di chirurgia plastica o cosmetica, eccetto quando siano necessari dal punto di vista
medico a causa di un incidente.

Patologie preesistenti 
Le patologie preesistenti non sono coperte se:

ricevere il trattamento medico all’estero è la ragione alla base del viaggio;a)

la probabilità di avere bisogno del trattamento durante il viaggio era alta.b)

Gravidanza e parto 
Gravidanza, parto e relative complicanze.

Sport a livello professionale e attività pericolose
I trattamenti o gli accertamenti diagnostici richiesti a seguito di lesioni procurate durante la
pratica di attività sportive a livello professionale o attività pericolose.

Cure psichiatriche 
Le cure psichiatriche e la psicoterapia.
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Cambio di sesso
Le operazioni per il cambio di sesso e relativi trattamenti. 

Logoterapia
La logoterapia correlata al ritardo dello sviluppo, alla dislessia, alla disprassia e ai disturbi del
linguaggio. 

Soggiorni presso case di cura
I soggiorni presso case di cura, terme e centri di benessere, stazioni climatiche e centri di recupero,
anche se prescritti da un medico.

Trattamenti nel Paese di residenza 
I trattamenti medici ricevuti nel Paese principale di residenza o nel Paese di base del proprio
lavoro.

Imbarcazione in mare
Le evacuazioni mediche o i rimpatri sanitari da un’imbarcazione in mare a un centro medico a
terra.
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Il presente documento è una traduzione in italiano del documento in lingua inglese. Il testo in inglese è l’unico originale e con valore legale. Se eventuali discrepanze dovessero emergere tra la versione in italiano e la versione in inglese, quest’ultima sarà l’unica a dover essere considerata
legalmente vincolante.

AWP Health & Life SA è soggetta alla regolazione dell’autorità francese di vigilanza prudenziale (Autorité de contrôle prudentiel et de résolution) ubicata all’indirizzo: 4 place de Budapest, CS 92459, 75 436 Parigi Cedex 09, Francia.

AWP Health & Life SA è una società per azioni soggetta al codice di regolazione francese del settore assicurativo (“Code des Assurances”) e opera sul mercato attraverso la sua succursale irlandese. Compagnia registrata in Francia con il numero: 401 154 679 RCS Bobigny. La succursale
irlandese è registrata nel registro ufficiale delle aziende presenti in Irlanda con il numero 907619, all’indirizzo 15 Joyce Way, Park West Business Campus, Nangor Road, Dublino 12, Irlanda. Allianz Care ed Allianz Partners sono ragioni sociali registrate di AWP Health & Life SA.

Parli con noi, amiamo aiutare!
Per maggiori informazioni, non esiti a contattarci ai seguenti recapiti:

Helpline (disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7 - per informazioni in generale e per ricevere assistenza
nelle emergenze)

Inglese: +353 1 630 1301
Tedesco: +353 1 630 1302
Francese: +353 1 630 1303
Spagnolo: +353 1 630 1304
Italiano: +353 1 630 1305
Portoghese: +353 1 645 4040

Numeri verdi: www.allianzworldwidecare.com/it/pages/toll-free-numbers
Attenzione: in alcuni casi potrebbe non essere possibile chiamare i numeri verdi da un telefono cellulare - se ciò si verifica,
contatti l’Helpline utilizzando i numeri tradizionali elencati in questa pagina.

Le chiamate all’Helpline vengono registrate e potrebbero essere monitorate a fini di formazione del personale e di controllo
qualità e a fini regolamentari. Solamente il titolare della polizza (o una persona da lui autorizzata) o l’Amministratore della
polizza di gruppo può richiedere cambi nella polizza. Per questa ragione, alle persone che chiamano l’Helpline per richiedere
un cambio vengono proposte delle domande di sicurezza per verificare la loro identità. 

Email: client.services@allianzworldwidecare.com

Fax: + 353 1 630 1306

Indirizzo: Allianz Care, 15 Joyce Way, Park West Business Campus, Nangor Road, Dublin 12, Irlanda.

www.allianz-care.com

www.facebook.com/allianzworldwidecare

Plus.google.com/+allianzworldwidecare

www.youtube.com/user/allianzworldwide

www.linkedin.com/company/allianz-worldwide-care

tel:35316301301
tel:35316301302
tel:35316301303
tel:35316301304
www.allianz-care.com
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