Ima Assistance 2018
Servizi di assistenza medica
in Italia e all’estero
PRESTAZIONI DI ASSISTENZA MEDICA
1 Consulenza medica telefonica
Qualora l’Assistito necessiti valutare il proprio stato di salute,
potrà contattare 24h24 i medici della Struttura Organizzativa e
chiedere un consulto telefonico.
2 Invio di un medico in Italia
Qualora a seguito di infortunio o malattia e successivamente a una
Consulenza medica (vedi prestazione 1), l’Assistito necessiti di un
medico e non riesca a reperirlo, la Struttura Organizzativa,
accertata la necessità della prestazione, provvederà ad inviare a
spese proprie uno dei medici convenzionati. In caso di impossibilità
da parte di uno dei medici convenzionati ad intervenire
personalmente, la Struttura Organizzativa organizzerà il
trasferimento dell’Assistito in autoambulanza nel centro medico
idoneo più vicino. La prestazione viene fornita dalle ore 20 alle
ore 8 o nei giorni festivi per un massimo di 3 volte all’anno.
3 Invio di autoambulanza
Qualora a seguito di infortunio o malattia e successivamente ad
una Consulenza Medica (vedi prestazione 1), l’Assistito necessiti di
un trasporto in autoambulanza, la Struttura Organizzativa
provvederà ad organizzare il trasferimento dell’Assistito nel
centro medico più vicino. La Struttura Organizzativa terrà a
proprio carico i costi del percorso complessivo (andata/ritorno).
4 Invio medicinali all’estero
Qualora l’Assistito, a seguito di sinistro, necessiti di medicinali
regolarmente prescritti da un medico, introvabili sul posto e
purché commercializzati in Italia, la Struttura Organizzativa
provvederà a reperirli ed a inviarli con il mezzo più rapido e nel
rispetto delle norme locali che regolano il trasporto dei medicinali.
La Struttura Organizzativa terrà a suo carico le spese relative al
reperimento ed alla spedizione dei medicinali, mentre il costo
degli stessi resta a carico dell’Assistito. In alternativa la Struttura
Organizzativa potrà fornire il nominativo di un medicinale
equivalente di fabbricazione locale.
5 Ricerca infermiere in Italia
Qualora a seguito di infortunio e/o malattia, l’Assistito necessiti di
essere assistito da personale specializzato (infermieristico o
assistenziale), la Struttura Organizzativa provvederà alla loro
ricerca. La disponibilità del personale specializzato è garantita
24h24 ed i relativi costi restano a carico dell’Assistito.
La prestazione viene fornita con un preavviso di 24 ore.
6 Servizio spesa a casa in Italia
Qualora l’Assistito sia impossibilitato ad uscire autonomamente a
seguito di infortunio immobilizzante, potrà richiedere alla Struttura
Organizzativa di effettuare la consegna presso la sua abitazione
di generi alimentari o di prima necessità, con il massimo di due
buste per richiesta, massimo una volta a settimana. Rimangono a
carico dell’Assistito i costi relativi a quanto per suo conto
acquistato. La prestazione viene fornita per un massimo di 3 volte
all’anno.
7 Rientro sanitario
Qualora l’Assistito ricoverato presso un centro ospedaliero a
seguito di infortunio o malattia, e le sue condizioni siano tali che i
medici della Struttura Organizzativa, d’intesa con i medici curanti
sul posto o, in assenza di questi ultimi, con il medico inviato dalla
Struttura Organizzativa, ritengano necessario un trasferimento in un
Istituto di cura prossimo alla residenza in Italia, allo scopo di

assicurare una cura adeguata alle condizioni del paziente, la
Struttura Organizzativa definirà le modalità del rientro e
provvederà a:
- organizzare il trasferimento del paziente con il mezzo idoneo:
aereo sanitario;
l’aereo di linea (anche barellato);
l’ambulanza;
il treno/vagone letto.
Il trasferimento dell’Assistito con aereo sanitario potrà avere
luogo da tutti i paesi Europei (Europa geografica). Da tutti gli altri
paesi il trasferimento avverrà esclusivamente con aereo di linea,
eventualmente barellato;
- assistere il paziente, se necessario, durante il rientro con
personale medico e/o infermieristico.
Tutti i costi di organizzazione e di trasporto del paziente,
compresi gli onorari del personale medico e/o infermieristico
inviato sul posto e che lo accompagnano, sono a carico della
Struttura Organizzativa fino ad un massimo di € 15.000,00 (Iva
Inclusa) per sinistro.
Non danno luogo al trasferimento:
le malattie infettive e ogni patologia il cui trasporto implichi
violazione di norme sanitarie;
gli infortuni e le malattie che non impediscano all’Assistito di
proseguire il viaggio o che, a giudizio dei medici, non necessiti di
rientro sanitario e che possano essere curate sul posto.
8 Monitoraggio del ricovero ospedaliero
A seguito di ricovero ospedaliero per infortunio e/o malattia e su
richiesta dell’Assistito, i medici della Struttura Organizzativa
stabiliranno i necessari contatti con i medici curanti sul posto allo
scopo di seguire l’evoluzione clinica della sua patologia,
informando i familiari dell’evoluzione della stessa.
9 Assistenza ai familiari assistiti
Nel caso di ricovero ospedaliero o di Trasferimento Sanitario
dell’Assistito e qualora gli altri Assistiti intendano rimanere sul
posto per assisterlo, la Struttura Organizzativa terrà a proprio
carico le spese di rientro all’abitazione o di pernottamento in loco
e prima colazione per gli Assistiti, per una durata massima di due
notti e fino ad un importo massimo di € 210,00 (Iva Inclusa) per
evento.
10 Assistenza ai minori di anni 14
Nel caso di ricovero ospedaliero o di Trasferimento Sanitario
dell’Assistito, la Struttura Organizzativa incaricherà una persona
di fiducia per assistere i minori di 14 anni rimasti soli durante il
soggiorno o durante il rientro all’abitazione, per un massimo di 15
giorni e per un massimo di 2 ore al giorno.
11 Viaggio di un familiare
In caso di ricovero ospedaliero dell’Assistito a seguito di infortunio
o malattia e qualora, in assenza di un proprio congiunto sul posto,
richieda di essere raggiunto da un familiare, la Struttura
Organizzativa provvederà ad organizzare il viaggio del
familiare mettendo a disposizione di quest’ultimo un biglietto di
viaggio, andata e ritorno, in treno (1° classe), se il viaggio supera
le sei ore, in aereo (classe economica) tenendo a proprio carico i
relativi costi. Sono escluse le spese di soggiorno (vitto e alloggio)
del familiare e qualsiasi altre spesa al di fuori di quelle sopra
indicate.
12 Recapito messaggi urgenti
Qualora l’Assistito, a seguito di infortunio o malattia, in caso di
necessità sia oggettivamente impossibilitato a far pervenire
messaggi urgenti a familiari residenti in Italia, la Struttura
Organizzativa provvederà all’inoltro di tali messaggi.
13 Rientro anticipato
Qualora l’Assistito Capofamiglia in viaggio debba ritornare
anticipatamente alla propria residenza per l’avvenuto decesso di:
coniuge, genitori, figli, fratelli e sorelle, suoceri, la Struttura
Organizzativa provvederà ad organizzare il viaggio di rientro
fino al luogo della residenza in Italia, mettendo a disposizione
dell’Assistito un biglietto di viaggio in treno (1° classe) o qualora il

viaggio in treno superi le sei ore in aereo (classe economica). Resta
salva ed impregiudicata la facoltà della Struttura Organizzativa di
richiedere all’Assistito la documentazione comprovante il sinistro che
ha dato luogo alla prestazione.
Servizi INFOCENTER
14 Informazioni sanitarie e farmaceutiche
(Attivo dalle ore 09.00 alle ore 18.00 dal lunedì al venerdì esclusi i
giorni festivi infrasettimanali)
L’Assistito potrà richiedere alla Struttura Organizzativa:
- indirizzi di ospedali, cliniche, centri specializzati del
capoluogo/regione di residenza;
- indirizzi degli uffici competenti per l’espletamento di pratiche e
richiesta di documenti;
- informazioni per l’assistenza sanitaria all’estero, paesi UE ed extra
UE.
Potrà richiedere inoltre alla Struttura Organizzativa, per i
medicinali commercializzati in Italia, informazioni su:
- loro composizione;
- equivalenze di prodotti farmaceutici in commercio;
- posologie consigliate dalle Case farmaceutiche;
- eventuali controindicazioni.
15 Informazioni di medicina tropicale
(Attivo dalle ore 09.00 alle ore 18.00 dal lunedì al venerdì esclusi i
giorni festivi infrasettimanali)
L’Assistito potrà richiedere alla Struttura Organizzativa informazioni
relative al paese della fascia tropicale nel quale intende recarsi
quali:
- vaccinazioni richieste;
- rischi sanitari;
- alimentazione e bevande;
- farmaci utili in viaggio;
- clima e temperature;
- servizi sanitari in loco.
16 Segnalazione Centri diagnostici privati
(Prestazione fornita dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore
18.00, esclusi i festivi infrasettimanali).
Qualora l’Assistito debba sottoporsi ad un accertamento o visita
diagnostica, a seguito di infortunio o malattia, telefonando alla
Struttura Organizzativa potrà ottenere ogni informazione sulla Rete
di strutture convenzionate in Italia.
17 Segnalazione Centri Specialistici
(Prestazione fornita dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore
18.00, esclusi i festivi infrasettimanali).
Qualora l'Assistito debba sottoporsi ad intervento chirurgico, potrà
ottenere ogni informazione telefonando alla Struttura
Organizzativa che, previa approfondita analisi del quadro clinico
del paziente e sentito eventualmente il medico curante, individua e
segnala un centro ospedaliero attrezzato in Italia o all’estero.
ESCLUSIONI ED EFFETTI GIURIDICI RELATIVI
A TUTTE LE PRESTAZIONI
1. Le prestazioni di assistenza (con esclusione della consulenza medica
telefonica e dei servizi Infocenter) sono fornite fino a un massimo di tre
volte nel periodo di validità della polizza.
2. Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri provocati o
dipendenti da:
a) guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di
calamità naturale, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo,
radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle
atomiche;
b) scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti
di terrorismo e di vandalismo;
c) dolo dell'Assistito;
d) suicidio o tentato suicidio;
e) infortuni derivanti dallo svolgimento delle seguenti attività:
alpinismo con scalata di rocce o accesso a ghiacciai, salti dal
trampolino con sci o idrosci, guida ed uso di guidoslitte, sport aerei in

genere, atti di temerarietà, corse e gare automobilistiche,
motonautiche e relative prove e allenamenti;
f) malattie nervose e mentali, le malattie dipendenti dalla
gravidanza oltre la 26° settimana di gestazione e dal puerperio;
g) infortuni avvenuti anteriormente alla data di decorrenza della
copertura;
h) malattie e infortuni conseguenti e derivanti da abuso di alcolici o
psicofarmaci nonché dall'uso non terapeutico di stupefacenti e
allucinogeni;
i) le prestazioni non sono altresì fornite in quei paesi che si
trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto.
3. Qualora l'Assistito non usufruisca di una o più prestazioni, la
Società non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di
alcun genere a titolo di compensazione.
4. La Struttura Organizzativa non assume responsabilità per danni
causati dall'intervento delle Autorità del Paese nel quale è prestata
l'assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed
imprevedibile.
5. Ogni diritto nei confronti della Società si prescrive entro il
termine di due anni dalla data del sinistro che ha dato origine al
diritto alla prestazione in conformità con quanto previsto all'art.
2952 Cod.Civ.
6. Il diritto alle assistenze fornite dalla Società decade qualora
l'Assistito non abbia preso contatto con la Struttura Organizzativa
al verificarsi del sinistro.
7. L'Assistito libera dal segreto professionale, relativamente ai
sinistri formanti oggetto della presente assicurazione, i medici che lo
hanno visitato o curato dopo o anche prima del sinistro, nei confronti
della Struttura Organizzativa e/o dei magistrati eventualmente
investiti dall'esame del sinistro stesso.
8. La durata massima della copertura per ogni periodo di
permanenza continuata all'estero nel corso dell'anno di validità
della garanzia è di 60 giorni.
9. La polizza è regolata dalla legge italiana. Tutte le controversie
relative alla polizza sono soggette alla giurisdizione italiana.

ISTRUZIONI PER LA RICHIESTA DI ASSISTENZA
Per erogare le prestazioni la Struttura Organizzativa sarà a
disposizione tutti i giorni dell’anno, 24h/24, di tutti gli assistiti
che chiameranno il numero verde: 800 407329
02/24128345 per le chiamate dall'estero
In caso d’impossibilità nel contattare telefonicamente la Struttura
Organizzativa potrà farlo tramite fax al n. 02/24128245.
In ogni caso dovrà comunicare con precisione:
1. Il tipo di assistenza di cui necessita
2. Nome e Cognome
3. Indirizzo del luogo in cui si trova
4. Il recapito telefonico dove la Struttura Organizzativa
provvederà a richiamarla nel corso dell'assistenza.
La Struttura Organizzativa potrà richiedere all'Assistito - e lo
stesso è tenuto a fornirla integralmente - ogni ulteriore
documentazione
ritenuta
necessaria
alla
conclusione
dell'assistenza; in ogni caso è necessario inviare gli ORIGINALI
(non le fotocopie) dei giustificativi, fatture, ricevute delle spese.
In ogni caso l'intervento dovrà sempre essere richiesto alla
Struttura Organizzativa che interverrà direttamente o ne dovrà
autorizzare esplicitamente l'effettuazione.
Sono assistiti i Soci della Mutua e i seguenti componenti del
nucleo familiare del socio:
a) il coniuge riconosciuto tale dallo Stato italiano o la persona
che vive sotto lo stesso tetto more uxorio con il socio, purché sia
il socio che la persona convivente siano celibi, nubili o liberi di
stato;
b) i figli conviventi.

