POLIZZE PER OGNI
SITUAZIONE
• EUROP ASSISTANCE: ASSISTENZA DI
EMERGENZA E RIMPATRIO SANITARIO
Le garanzie di questa polizza sono state studiate appositamente
per noi: riguardano ogni Paese di intervento, gli infortuni e le
malattie che possono sorgere durante la permanenza in situazioni
ambientali e sanitarie particolarmente difficili.
La Struttura Organizzativa, in funzione 24 ore su 24, è a
disposizione degli assicurati con personale specializzato pronto ad
intervenire o a indicare le procedure più idonee per risolvere
qualsiasi tipo di problema in caso di infortunio o di malattia.

• EUROP ASSISTANCE: MEDICO NO STOP
ITALY
Questa polizza assicura la permanenza di stranieri in Italia e loro
eventuali spostamenti nell’Area Schengen.

SISCOS ed Europ Assistance:
oltre 20 anni di cooperazione
Martina Manca, Head of Medical Operation
Europ Assistance
Una collaborazione che dura da più di
vent’anni con una sinergia vincente.
Grazie all’esperienza congiunta siamo in
grado di intervenire in territori molto
difficili, arrivare alla soluzione e agire
tempestivamente.
Comunicazione
e
prevenzione sono i fattori fondamentali
della nostra collaborazione.
GUARDA IL VIDEO PER SAPERNE DI PIÙ

• GENERALI ITALIA: INFORTUNI E MORTE
Si tratta della nostra polizza storica: copre anche i rischi derivanti
da guerra, terrorismo, calamità naturali e malattie tropicali.
A questa polizza è abbinata quella "Malattia" che garantisce il
rimborso delle spese mediche di cura.

• GENERALI ITALIA: MALATTIA
La polizza Malattia garantisce il rimborso delle spese mediche di
cura sostenute durante il servizio all’estero. Si può attivare
abbinandola alla polizza Generali Italia Infortuni e Morte.

• RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI
Questa polizza tutela l’organismo da qualsiasi richiesta di
risarcimento per danni involontariamente cagionati a terzi, per
colpa dell’organismo stesso o di suoi rappresentanti – volontari,
dipendenti e operatori in genere, sia in Italia che all’estero.

• POLIZZE FIDEIUSSORIE
Dal 2016 offriamo la possibilità di stipulare polizze fideiussorie a
garanzia degli anticipi per i progetti finanziati dall’AICS, a tassi
estremamente ridotti.

• ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA
Nel 2018 abbiamo messo a disposizione dei nostri associati una
polizza studiata in modo specifico per la copertura sanitaria
integrativa dei collaboratori di ONG e associazioni, nel rispetto di
quanto previsto all’art. 9 del nuovo accordo quadro firmato con i
sindacati in data 9 aprile 2018.
La polizza offre adeguate garanzie ad un premio contenuto. È
caratterizzata da un massimale congruo in caso di intervento
chirurgico ad alta specializzazione, da un’indennità sostituiva in
caso di intervento avvenuto in una struttura pubblica o privata
accreditata (con spese a totale carico del Servizio Sanitario
Nazionale) e da un’indennità giornaliera a seguito di ingessatura,
parto fisiologico, aborto terapeutico e in caso di Day Hospital.
Anche in questo caso, nello svolgimento del nostro ruolo di
patronato per ONG e associazioni, siamo stati tempestivi
nell’essere pronti ad andare incontro alle nuove esigenze
assicurative emerse con la firma dell’accordo.
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