SERVIZI DI ASSISTENZA MEDICA TELEFONICA E TRASPORTO SANITARIO
IN ITALIA E ALL’ESTERO IN FORMA DIRETTA
In collaborazione con

Numero Verde 800 540858

ASSISTENZA IN ITALIA
CONSULTO MEDICO TELEFONICO
 consigli medici di carattere generale;
 informazioni riguardanti:
- reperimento dei mezzi di soccorso;
- reperimento di medici generici e specialisti;
- localizzazione di centri di cura generica e specialistica sia pubblici che privati;
- modalità di accesso a strutture sanitarie pubbliche e private;
- esistenza e reperibilità di farmaci.

ASSISTENZA MEDICA A DOMICILIO IN CASO DI EMERGENZA O DI GRAVI IMPEDIMENTI







Invio di un medico o di un’ambulanza in caso di urgenza
Reperimento e consegna farmaci
Assistenza infermieristica (reperimento e l’invio di personale convenzionato)
Invio spesa a casa
Trasferimento medico programmato
Invio babysitter (figli minori di anni 12)

ASSISTENZA SANITARIA ALL’ESTERO
RIENTRO SANITARIO E ASSISTENZA IN VIAGGIO
 Collegamento telefonico con la struttura sanitaria
 Rientro sanitario (*)
 Rientro dell'Assicurato convalescente al proprio domicilio
 Viaggio di un familiare in caso di ricovero
 Rientro/Assistenza dei figli minori privi di tutela
 Rientro anticipato

Generale per l’Italia – Gruppo AXA Partners. Il set informativo completo è consultabile sul sito vvv.campa.it

Servizi garantiti in caso di urgenza conseguente a infortunio o malattie improvvise

** Le polizza è stipulata con Inter Partner Assistance S.A. Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni Rappresentanza

Numero urbano 06 42115964

(*) Qualora il servizio medico della Centrale Operativa consigli, a seguito di infortunio o malattia improvvisa dell’assistito assicurato, il trasporto sanitario dello
stesso, previa analisi del quadro clinico e d'intesa con il medico curante sul posto, la Centrale Operativa organizzerà:
▪
il trasferimento sanitario presso una struttura sanitaria adeguata più vicina;
▪
il rimpatrio sanitario nel paese di origine se le sue condizioni lo permettono e lo richiedono;
▪
la necessaria assistenza durante il trasporto con personale medico o paramedico.
Il trasporto sanitario sarà effettuato con i mezzi ritenuti più idonei ad insindacabile giudizio della Centrale Operativa:
▪
aereo sanitario (entro il limite di euro 30.000,00 per sinistro);
▪
aereo di linea, classe economica, eventualmente barellato;
▪
treno prima classe e, ove necessario, vagone letto;
▪
autoambulanza, senza limiti di chilometraggio;
▪
altro mezzo di trasporto.
Sono escluse dalla prestazione:
▪
le infermità o lesioni che, a giudizio del servizio medico della Centrale Operativa, possono essere curate sul posto;
▪
le infermità o lesioni che non precludano all'Assicurato la continuazione del viaggio o del soggiorno;
▪
le malattie infettive, nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie nazionali o internazionali;
▪
tutti i casi in cui l'Assicurato o i familiari dello stesso sottoscrivessero volontariamente le dimissioni contro il parere dei sanitari della struttura
presso la quale fosse ricoverato;
▪
tutte le spese diverse da quelle indicate;
▪
tutte le spese sostenute per malattie croniche.

TELECONSULTAZIONE • MY DOCTOR
 Teleconsultazione  Prescrizione medica  Consegna farmaco
I servizi di assistenza medica sono resi della Centrale Operativa di AXA Partners Italia** accessibile 24 ore su 24, tutti i giorni
dell'anno, tramite chiamata telefonica o video chiamata attraverso una linea dedicata.
GLI ASSISTITI CAMPA DOVRANNO CONTATTARE IL NUMERO VERDE APPOSITAMENTE DEDICATO
o il Numero urbano 06 42115964

800 540858

