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Eccoci alla sesta tappa della
raccolta degli articoli necessari
per costruire il “Vademecum”
con le informazioni utili
sulle tutele garantite dal nostro
contratto collettivo nazionale.
Dopo aver analizzato
i casi di inabilità temporanea,
invalidità permanente e
perdita dello stato di
autosufficienza, abbiamo
toccato il delicato tema della morte
del dirigente, delle tutele in caso
di perdita d’impiego e della
copertura di tutela legale. Oggi
parliamo delle prestazioni di
assistenza per le emergenze
sanitarie in Italia e all’estero.

L’inserto è consultabile sui siti www.manageritalia.it
(comunicazione e stampa >> approfondimenti >> tutele
su infortuni e altro) e www.assidir.it (sezione Dirigenti).
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Le vacanze sono da sempre un momento atteso, quasi
magico, ma per ognuno di noi assumono un valore diverso a seconda del numero di giorni di riposo, del luogo di
destinazione, del modo in cui passeremo le nostre giornate e del periodo dell’anno in cui ci si allontana temporaneamente dal lavoro.
Su questo tema si sono consumati fiumi di inchiostro ma,
soprattutto, non c’è nulla di nuovo sotto il sole.
A titolo di esempio vale la pena ripercorrere alcune frasi
di un pezzo di Armando Torno, pubblicato sul Corriere della Sera del 9 agosto 2002, che recita “Le ferie sono sempre più scaglionate, organizzate, ridotte… Oggi, se escludiamo le famiglie con bimbi che cercano pace e natura, e
quindi trasgressioni lievi ai ritmi della vita tecnologica, le
ferie sono la nostra unica possibilità di avventura… Da impiegati è bello trasformarsi in navigatori su mongolfiera; i
sedentari con pancetta considerano un’esperienza unica
un lancio con il deltaplano. Queste non sono colpe ma caratteristiche dei nostri giorni. La vacanza cambia di anno
in anno nei comportamenti, nei rischi, in quello che possiamo chiamare il suo galateo”.
Una citazione che risale a più di dieci anni fa ma che indica, quasi profeticamente, un processo che si è rivelato
inarrestabile e che condiziona, inevitabilmente, il bisogno
di sicurezza e serenità di chi va in vacanza.

Le prestazioni di assistenza
Inevitabile, quindi, che da parte di alcune compagnie assicurative siano state realizzate delle coperture studiate
per aumentare il livello di protezione e tranquillità di chi
sta per partire in vacanza.
Prima di tutto è però necessario ricordare la specificità della polizza, distinguendo tra prestazioni di assistenza e le
più note garanzie di rimborsi o indennizzo assicurativo: la
differenza è sostanziale in quanto nel primo caso la compagnia interviene immediatamente e direttamente con
strumenti e servizi per risolvere il nostro problema nel momento in cui nasce, ad esempio inviando un mezzo per
un rientro in autoambulanza, senza provvedere a un risarcimento di tipo monetario a favore dell’assicurato, mentre nel secondo caso la compagnia rimborsa successivamente le spese sostenute a fronte di un sinistro.

La soluzione Manageritalia
Manageritalia, che ha una profonda conoscenza di questo mercato grazie ad Assidir, ha affrontato il problema e
da oltre dieci anni mette a disposizione dei propri associati una serie di coperture assicurative di assistenza e alcu-
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L’ASSISTENZA
E IL SERVIZIO PUBBLICO
ni servizi di emergenza in partnership con Europ Assistance Italia, leader di mercato in questo segmento. Unico lo
strumento per accedervi: la nostra personale Card Manageritalia, che ha garantito, nel 2012, oltre 1.500 interventi tra chiamate gestite e prestazioni erogate.
L’assistenza, come abbiamo detto, è una prestazione da
erogarsi in natura: è un aiuto fornito all’assicurato nel momento stesso del bisogno da parte di Europ Assistance Italia tramite la propria struttura organizzativa.
Quindi è fondamentale ricordarsi che, per permettere alla
polizza di intervenire e garantirci le prestazioni attese, è indispensabile che Europ Assistance Italia venga informata
immediatamente: in caso contrario gli interventi non potranno più essere richiesti. In altre parole, è indispensabile
non prendere alcuna iniziativa senza avere prima interpellato telefonicamente la struttura organizzativa di Europ Assistance Italia, operativa 24 ore su 24, per 365 giorni all’anno, al numero verde dedicato agli associati Manageritalia:
800 441858 dall’Italia e +39 0258286806 dall’estero, seguendo le istruzioni indicate nel box qui sotto.
Il consiglio allora è tenere sempre a portata di mano la
Card Manageritalia! E ricordarsi di lasciare i numeri telefonici di riferimento anche ai propri familiari che risultano
nello stato di famiglia: anche a loro, infatti, sono estesi i
benefici della Card.

Le principali prestazioni della Card Manageritalia
Oltre a ricordarci di tenere sempre a portata di mano la nostra Card, è importante conoscere a quali prestazioni ab-

Che tipo di servizi di assistenza mette a disposizione lo Stato per
chi si trova in viaggio nel nostro paese? In Italia non esiste un servizio pubblico per la gestione delle situazioni di emergenza personale durante viaggi, vacanze e spostamenti in genere. Di fatto, si può solo chiamare il 118* e ricorrere al soccorso prestato dal Servizio sanitario nazionale. Sono pertanto esclusi gli interventi di consulto, consulenza telefonica in genere, supporto per spostamenti da una struttura sanitaria all’altra che non sia primo soccorso.
* In Lombardia da luglio 2012 è attivo il Nue, Numero unico di emergenza 112, un
solo numero per le chiamate relative a 112, 113, 115 e 118.

biamo diritto e quali sono gli eventi e le emergenze che, invece, non sono coperti dall’assicurazione che ci viene messa a disposizione dalla nostra Associazione di categoria.
Il programma di assistenza Manageritalia per emergenze in
ambito sanitario comprende 50 prestazioni suddivise in due
aree principali: assistenza sanitaria e in viaggio.
L’area assistenza sanitaria è a sua volta articolata in assistenza sanitaria in Italia; assistenza sanitaria all’estero; assistenza sanitaria in Italia e all’estero.
Tutti i dettagli sulle prestazioni previste sono definite
nella polizza n. 26638 Europ Assistance Italia “Prestazioni di assistenza Manageritalia” ma, per una facile
e veloce informazione di massima, sarà sufficiente
scorrere le apposite sezioni di questo articolo che riportano le caratteristiche dei principali interventi.

COSA FARE IN CASO DI NECESSITÀ
Per usufruire delle prestazioni di assistenza previsti dal programma, l’assicurato deve mettersi in contatto con la struttura organizzativa di Europ Assistance Italia (operativa 24 ore su 24, per
365 giorni all’anno) attraverso una delle seguenti modalità:
Telefono

dall’Italia: numero verde 800 441858
dall’estero: +39 0258286806

Fax

0258477201

Telegramma Europ Assistance Italia spa
piazza Trento, 8 - 20135 Milano
I recapiti telefonici della struttura organizzativa di Europ Assistance Italia
sono riportati anche sul retro della Card Manageritalia.

Per usufruire dell’assistenza, l’assicurato deve comunicare:
䡵 nome e cognome;
䡵 tipo di assistenza di cui necessita;
䡵 numero di codice riportato sulla Card Manageritalia;
䡵 indirizzo del luogo in cui si trova;
䡵 recapito telefonico a cui la struttura organizzativa provvederà a richiamarlo nel corso dell’assistenza.
Per informazioni e documentazione: visita l’apposita sezione “Assistenza Manageritalia” del sito www.assidir.it.
Ricordiamo che ogni associato ha ricevuto il cd rom contenente le condizioni di polizza integrali, comunque scaricabili dal sito.
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Assistenza sanitaria in Italia

• consulto tra specialisti (fino a € 520 per anno);
• informazioni su centri specialistici;
• invio di un medico a domicilio;
• rientro in ambulanza o taxi a seguito di dimis-
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•

•
•
•
•
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•
•
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•
•

sioni (costi a carico di Europ Assistance Italia fino a
percorrenze di 200 km, andata/ritorno, in ambulanza e fino a € 50 in taxi);
invio di un infermiere a domicilio (costi a carico
di Europ Assistance Italia fino a € 260 per sinistro
e per anno assicurativo);
assistenza per cure fisioterapiche con indirizzo
riabilitativo a domicilio (onorario del fisioterapista a carico di Europ Assistance Italia fino a 5 sedute per sinistro e per anno assicurativo);
invio di una collaboratrice domestica in caso di
infortunio (€ 30 al giorno fino a 5 giorni consecutivi per sinistro e per anno assicurativo: prestazione fornita per un massimo di 3 volte nel corso dell’anno);
trasferimento in un centro ospedaliero (Europ Assistance Italia terrà a proprio carico i relativi costi);
rientro dal centro ospedaliero;
prelievo del sangue a domicilio (la prestazione
viene fornita 24 ore su 24);
consegna esiti a domicilio;
consegna medicinali urgenti a domicilio;
traduzione della cartella clinica (Europ Assistance Italia sosterrà le relative spese)
invio di un baby sitter (fino a € 200 per sinistro e
per anno assicurativo);
segnalazione animal-sitter.

Assistenza sanitaria all’estero
• segnalazione di un medico specialista;
• informazioni sulla degenza;
• prolungamento del soggiorno (a carico di Europ

ASSIDIR
SERVIZIO
CONVENZIONI
PER I DIRIGENTI
tel. 02277981
EX DIRIGENTI,
QUADRI,
FAMILIARI E
PROFESSIONAL
numero verde
800401345
Via A. Stoppani 6
20129 Milano
info@assidir.it
w w w. a s s i d i r. i t
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Assistenza in viaggio

•
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Assistance Italia le spese di pernottamento e prima
colazione per un massimo di 10 giorni dalla data stabilita per il rientro fino alla concorrenza di un importo complessivo di € 100 al giorno);
informazioni e segnalazioni di medicinali corrispondenti all’estero;
anticipo spese di prima necessità.
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•

interprete a disposizione all’estero (costi a carico di Europ Assistance Italia per un massimo di 8
ore lavorative per sinistro e per anno assicurativo);
invio messaggi urgenti;
rientro anticipato (costo dei biglietti a carico di Europ Assistance Italia fino a € 1.000 per sinistro e per
anno assicurativo);
autista a disposizione (Europ Assistance Italia tiene a proprio carico il costo dell’autista);
anticipo spese di prima necessità;
anticipo spese legali all’estero (Europ Assistance
Italia anticiperà il pagamento delle parcelle legali fino a € 1.030).

Assistenza sanitaria
in Italia e all’estero
• consulenza medica, cardiologica, ginecologica,

geriatrica, pediatrica;
rientro
sanitario (a carico di Europ Assistance Italia le
•
spese relative all’eventuale trasporto della salma fino
al luogo di sepoltura in Italia, fino a un massimo di €
5.000 se accaduto in Italia e di € 10.000 se accaduto
all’estero);
rientro
con un compagno di viaggio assicurato;
•
rientro
dei
compagni di viaggio (spese a carico di
•
Europ Assistance Italia fino a € 600 se accaduto in
Italia e € 1.000 se accaduto all’estero);
rientro
dell’assicurato convalescente;
•
viaggio
di un familiare (costo del biglietto a carico
•
di Europ Assistance Italia fino a € 750 per sinistro se
accaduto in Italia e € 2.000 se accaduto all’estero);
spese
d’albergo per ricovero (spese a carico di Eu•
rop Assistance Italia per pernottamento e prima colazione fino a € 120 al giorno con il limite di € 300
per sinistro se in Italia e € 160 al giorno con il limite
di € 750 per sinistro se all’estero);
• accompagnamento dei minori; ricerca di familiari in viaggio.

Il Gruppo Europ Assistance è una realtà globale con 300 milioni di clienti, 38 sedi, 423.000 partners e oltre 10 milioni di interventi di assistenza effettuati. In Italia, dove è presente da oltre 40
anni, offre servizi di assistenza e coperture assicurative per i viaggi, l’auto, la casa e la salute.
Grazie allo sviluppo dei “Care services”, una nuova generazione di servizi di assistenza personalizzati, Europ Assistance è in grado di fornire alle persone un aiuto concreto sempre e ovunque, nel
quotidiano e nelle situazioni di emergenza, per garantire serenità e migliorare la qualità della vita.
Europ Assistance è da sempre al fianco dei suoi clienti con un network di professionisti specializzati pronti a intervenire in qualsiasi momento, la sua centrale operativa 24h e le sue tecnologie per fornire soluzioni innovative e concrete, ma soprattutto accessibili a un numero sempre maggiore di persone. Vicinanza, attenzione, servizio e disponibilità sono i suoi impegni forti per diventare
il punto di riferimento per tutti i bisogni della famiglia: you live we care.
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