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ridefiniamo

ASSISTATNCE
AGI=NZIA AmbienteScuola@ S.r.l.
Quadro sinottico combinazione C

/il servtzio

SINOTTICO DELLE PFIESTAZIONI DI POLIZZA

MA:ìSIMALE PER SINISIRO E ILLIM]TAfO PER
- RIMBORSO SPESE MEDICHE DA MALATTIA IN GITA 6.000.000.00
IEZIOT{E 2 ASSITìTENZA ALI.A PERSONA VALIO]TA' IvrcNDO INTERO

IA./MALUKE COMPRESO
-onsulerìzEl Medica Telefonica a scuola (rep€rimenti di mezi di soccorso d'urgenza; reperimento di medici specialisù
,rganizazjone di consulÙ medici; segnalazione di laboratori e centri diagnostici; esistenza e reperibilità di farmaci in 11

rll'esterc)

'ur9enzri
iae COMPRESO

\etwork convenzionato (singole strutfure convenzionate e loro ubÌcazione; prestiazioni specialistiche; nominativo di si
1ledici; esami diagnostici: ricoveri)

o
COMPRESO

nvio medico e/o ambulanza COMPRESO
-;omunrcazioni urgenti ad un familiare COMPRESO

MEUISA IELEFC)NICA COMPRESO
UNIO/MALA I I IA/MALORE COMPRESO

;onsulenza Medica Telebnica 24 H su 24 in viaggio (reperimenti di mezi di soccoreo d'urgenza; reperimento di r

pecialisti d'urgenza; organizzazione di consulti medici; segnalazione di laboratori e centri diagrcstici; esistenza e
rrmaci in ltalia e all'esten))

ibitftà di COMPRESO

ìvio medico e/o ambulanza COMPRESO
rasîenmento sanltario COMPRESO

nformazioni cliniche sul oaZente COMPRESO
nrcrprere a otsposzone COMPRESO
Familiare accanto COMPRESO
Invio medicinali all'estero COMPRESO
Rientro dell'assicurato convalescente COMPRESO
t{rentro anticaoato COMPRESO
Rimpatrio sanitario COMPRESO
|nvro Or un accompagnatofe in sostltuzione COMPRESO
Traduzione cartella clinica COMPRESO
\nticipo somme di denaro (per i soli assicuraù maggiorenni) 5.000,00
SPESE RIMPATRIO SALIUA SENZA LIMITE
SOCCORSO STRADALE in ltalia - per Alunni, Operatori Scolastici, Revis,ori dei conti e dioendenti in missione 250.00
nformazioni turistiche COMPRESO
nformazioni D Los.81 del 9.04.08 COMPRESO
SEZOÎ{E GAIÙAI{Z/\ ASSISTEI{ZA - APPEITIDEE GRATUTTA GAR,IÎÙIA SPECIALE A,sS ilN DI U]TGUA S
GARANZIE GARANTITE: 24 h su 24 SIA A SCUOLA CHE NELLA VITA PRIVATA COMPRESO
RIMBORSO SPESE MEDICHE 30 000 00

- RIMPATRIO SANITARIC)

Mod SIN lW C 1.2 amb 16

ftr

30.000,00

\11 ,'.È!riÌ:11 r l,- \ i
l,l J'r li1 j{r' :l

ì,r.1, r ìr,j



AS.SIS ANCE
ridefiniamo,/ i I servizi o

ART. 66. uooeutÀ pER DENuNqA DEt stxlsrRr

ARr 66.1 - uoonurÀ pER DBUUtrrorA DEt sfi{tslR Ass,slErvzlt At tA
PERSOTVA

La garamia Assistenza ii prestata da hnter Parfrer Assistance S.A - Rappre-
sentanza Generale oer l'ltalia
Per ogni ridriesta di axiistenza il Contraente/Assicurato dowà contattare, al
momento dell'insorgae della necessità, e comunque non olbe i 3 (tre) gior-
ni dal verificarsi del siniritro, la Osnfab Operativa famite I'apposito numero
verde qualora ci si trovi all'estero; nel caso in rui sia impssibile telefonare,
inviare un fax.

La Centrale Operativa è in funzione 24 ore su 24 per accoglbre le richieste
degli Assicunti.
L'Assicurato dowà qualificani corme i{SSICURA'IO AMBIENTESCUOLA' e
comunlcare:
. cognome e nome;
. nome dell'lstr'futo Sr;olastico rdi appartenenza;
. indirizzo, andre tmrporaneo, pre$so il quale Èl riúiesta la preslazione di

assistenza;
. recapito telefonico;
. tipo di assistenza rii:hiesta;
. tipo e targa del veicolo (in caso di richiesta della garanla'soccorso sùa-

dale") per i Revisori dei ContÌ e i dipendenti in missione.

ll Beneficiario della garanzia'somrrso stradale' (Revisore dei Conti/dipenden-
te in missione) si obbliga inolùe, sr: riclriesto e sucoessivamente al sinistro:
. a fomin, a richiesta della Cenhale Operativa, r4ni doarmentazione com-

pmvante il dirito ad usufruirer della prestazione "soccorso stradale";
. a comunicare via fax alla Cenùale Operativa, copia dell'incarico rilasciato

dall'lstituto Smlastico e/o derl Ministero della Pubblica lstruzione per la

visita da effettuare.

Tutte le prestazioni devono, comuÍlque, essere autorizate dalla Centrale Ope-
raliva pena la decadenza di ogni diritto. Nel caso in ari le prestazioni fomite
dalla Cenhale Opaativa superino imassimali previsti o prevedano dei cosli a

carico dell'Assiqirato, quest'ultimo, su indicazione della Gentrale Operativa,

dovrà fomire suficienti garanzie di restiluzione deller somme anticipate.

L'Assicurato si obbliga inrlltre:
. a sottoporsi agli acr:ertamenlti medici eventualmente richiesti dalla Cen-

trale Operativa;
. ad esonerare dal sr4reto prufesbnale i medici che lo hanno visitato e

curato:
. a produne, su richiesta della Cenlrale Operatriva, copia confome all'ori-

ginale della cartella dinica o del certÍficato medico comprovante il tipo di

patologia e/o I'inten'ento esq;uito;
. a fomire, a ddriesta della Cenhale Operativa, t4ni doormentazione com-

provante il diritto allre prestazioni.

Aparziale deroga, resta inteso dre qualora la persona fisica o giuridica, titolare

dei diritti dedvanti dal ontratto, sia nefl'oggettiva e comprovata impossibilita

di denunciare il sinistro entro i tennini previsti pohà farlo non appena ne sarà

in grado.

AR'[, 66.2 - HODAUTA PER DENUNCIA DE' S'A"STR'
MEIDICHEDATAA/.TNA
La denuncia e gli originali dei documenti dovranno essere
ner,Assistance S.A. - Rappresentanza Generale per l'ltalia
bierrteSarola@ S.r.l.. imrnediatamente o entro 30 giomi dalla
I'Asiicurato dowà nqtificare per iscritto a Inter Partner
pre{ientanza Generale per l'ltalia le speser sostenute o
is4uenti dali:
- scuola di appartenenza;
- nome, cognone, indidzzo e numero di telefono;
- numero di poliaa.

ll rinnborso delle spese mediche oome sollra definite ùene
Partner Assistance S.A. - Rappresenlanza Generale per

di AmbienteSaml@ S.r.l. - su presentazirne di tutta la

dica e dei giustificativi originali al netlo di quanto I'Assi
dagli Enti di Previdenpa e/o Assicurativi. Lar manqata
sopra citati puó comportare la decadenza,totale o paziale
so. iìi precisa che linpitatamente alla garauia Fevista ddl'
Spese Medíche l'Asslietrato dowà inolbe presentare idonea
attestante l'assegnazione all'lstihrto Scdar;ùco e la data di

Assìstente di Lingua.

COSA FARE PER RICHIEDERE

In arso di sinistro contattare IMMEDIATAÀ4ENTE la Centale
presa dte è in funzione 24 ore su 24 e per 36li giomi

seguente numero vtrde:

800.530203

dall'llstero è possibile contattare la Centalle Operatlva
+39 l)64211 5464 cornunicando subito le s,eguenti

- Nome e Cognome;

- Nome della scuda:
- Motivo della ctiAmata;
- Numero telefoni@ e/o indidzzo al quale sirà possibile

OOSA FARE III CASO DI SINISTRO

La oonispondenza o la documentazione andrà inviata a:

AÍúBIENTESCUIOLA S.r.l.

Via Petella,6
20î2'l Milano

In base alle norme gpnerali e quelle che rqolano ciascuna

corc specificare conettamente il danno subito ed, al ftne di

di liquidazione, occorte allegare alla denuncia del sinisbo la

indicata in ciaswna Hestazione assicurutiva e di seguito

ln cerso di spse medidre

cerfificato di pronto soccorso redatto sul luogo del

patologia, le pegurzioni, la prognosi e la dipgnosi

la tipolqia e le modalità della malafiira e/o dell'infortunio

Ed- 05/201 I - Cordizioni di /\ssiarrazione

lnter ftartner l\ssistance S.A, Mlernber of o(AAssistance crouD

Compagnia di Asisicur8zioni e Riassicurazioni
Rappr€sentanza Generale per l'lt;llia - Vìa Carlo Pesenti 121 - 00156 Floma lel.O6/42LI8.7
Sede bgale Bruxelles - Avenue Louise 166 - Capitale sociale e 37.702.613 interamente versato - 100% MA r\ssistance S.A.

N. iscri;zione all'Albo lnnorese di Assicur€rzioni e Riassicurazioni I 00014 - Autorizzazione Ministeriale n. 19662 del 19.10.1993
Registro delle lnrprese di Roma RIV - llumero REA7921-,29 - Part. l.V.l\. 04673941003 - Cod. Fisc. 0342094 01511
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