
Una guida per le 
EVACUAZIONI MEDICHE 
ED I RIMPATRI SANITARI



SERVIZI DI RIMPATRIO SANITARIO ED EVACUAZIONE MEDICA 
SAPIENTEMENTE ORGANIZZATI E COORDINATI DA ESPERTI

Allianz Care garantisce rapidi tempi di risposta in caso di evacuazione medica e di rimpatrio 
sanitario anche dalle località più remote. Il nostro team interno multilingue è disponibile 
24 ore al giorno, 7 giorni su 7, si mobilita immediatamente non appena il personale 
dell’Helpline riceve la chiamata per la richiesta di assistenza.

Al primo segno che un’evacuazione medica o un rimpatrio sanitario possano essere 
necessari, vi preghiamo di chiamare la nostra Helpline disponibile 24 ore al giorno al 
numero:

+ 353 1 630 1305

È anche possibile chiamare uno dei nostri numeri verdi disponibili sul nostro sito internet:

www.allianzworldwidecare.com/it/pages/toll-free-numbers/

Attenzione: in alcuni casi potrebbe non essere possibile chiamare i numeri verdi da un telefono cellulare – se ciò si 
verifica, contattate l’Helpline utilizzando il numero fornito sopra.



SALVAGUARDIAMO 
LA VITA DEI NOSTRI 
ASSICURATI, 
OVUNQUE ESSI 
SI TROVINO NEL 
MONDO.

Team interno per le evacuazioni disponibile 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 - un 
punto unico di contatto in tutto il mondo

Il nostro team interno per le evacuazioni presente in tutto il mondo comprende medici, infermieri e 
coordinatori medici, che si occuperanno di programmare meticolosamente, coordinare rapidamente e 
gestire tutte le fasi dell’evacuazione medica o del rimpatrio sanitario. 

Il nostro team di dottori altamente specializzati si trova in tutto il mondo, inclusi Irlanda, Thailandia, 
Brasile, Belgio, Cina, Libia ed Emirati Arabi Uniti. 

La vostra sicurezza è la nostra priorità 

Allianz Care offre tempi di risposta rapidi, livelli di servizio eccellenti e cure di alta qualità per gli 
assicurati. 

L’assicurato verrà evacuato in modo sicuro al centro medico idoneo più vicino, o al proprio Paese 
d’origine (ove la copertura includa il rimpatrio medico). 

Eccellenti metodi di contenimento dei costi 

A volte succede che degli operatori alternativi di servizi di trasporto medico d’emergenza si mettano 
in contatto direttamente con l’assicurato per offrire i loro servizi. I loro prezzi possono essere fino al 
100% più cari rispetto ai prezzi negoziati da Allianz Care ed inoltre potrebbe trattarsi di un operatore 
non accreditato. Siamo in grado di ottenere risparmi significativi attraverso pratiche di contenimento 
dei costi come il nostro servizio di scorta medica (a seguire); tuttavia, non facciamo mai compromessi 
sulla qualità delle cure erogate, i tempi di risposta, oppure gli standard di servizio. 

Per questo motivo, per evitare fatture potenzialmente gonfiate e ritardi non necessari nel processo di 
evacuazione/rimpatrio, è importante che contattiate direttamente la nostra Helpline prima di affidarvi 
ad un operatore alternativo. Se il processo di evacuazione o rimpatrio non è organizzato da Allianz 
Care, la compagnia assicurativa si riserva il diritto di declinare il rimborso delle spese.

Supporto e rassicurazione

Il Team per le evacuazioni si occupa di fornire aggiornamenti costanti all’assicurato (o ad un 
rappresentante designato) e alla sua azienda (ove coperto da una polizza di gruppo), durante le fasi 
principali dell’intero processo di evacuazione.

Il servizio di scorta medica

Il nostro servizio di scorta medica utilizza voli di linea per evacuare i pazienti assicurati le cui 
condizioni cliniche siano stabili. I pazienti vengono accompagnati durante tutto il viaggio da un 
professionista medico. Mentre per i pazienti in condizioni critiche il servizio di evacuazione per 
aeroambulanza rimane l’opzione preferibile e più usata, il servizio di scorta medica, ove possibile, 
consente un viaggio più confortevole e offre significativi risparmi sui costi, il che, in ultima analisi,  
ci aiuta a mantenere i premi competitivi per i nostri clienti.

Assistenza in caso di decesso

Nella spiacevole eventualità in cui un assicurato venga a mancare mentre si trova all’estero, 
organizzeremo tutte le tappe del processo di rimpatrio della salma, inclusi eventuali autopsie, la 
localizzazione di un’agenzia di pompe funebri nel luogo in cui si trova l’assicurato deceduto ed il 
trasporto della salma.



COME CONFERMARE SE SI È COPERTI PER LE EVACUAZIONI ED I RIMPATRI

Per confermare se siete coperti per le evacuazioni e/o i rimpatri, consultate l’Elenco delle 
prestazioni della vostra polizza, dove vengono indicati anche gli eventuali massimali che si 
applicano alla prestazione. La copertura è soggetta alle definizioni, esclusioni e limitazioni 
della polizza descritte nella Guida alle prestazioni. Se avete dei quesiti in merito alla 
copertura assicurativa, vi preghiamo di contattare la nostra Helpline.

Evacuazione medica

Questa prestazione copre il trasporto dell’assicurato in aeroambulanza, volo di linea o 
veicolo terrestre fino al centro medico adeguato più vicino (non necessariamente situato 
nel Paese di origine dell’assicurato) qualora le cure necessarie coperte dal programma 
assicurativo non siano disponibili in loco o se, in caso di emergenza, non vi è disponibilità di 
sangue trasfusionale compatibile.

Se coperta dal programma dell’assicurato e salvo accordi differenti, questa prestazione è 
elencata nella tabella del Programma principale, nell’Elenco delle prestazioni.

Rimpatrio sanitario

La prestazione di rimpatrio sanitario permette all’assicurato di essere rimpatriato nel proprio 
Paese d’origine, invece che essere trasportato al centro medico più adeguato e più vicino, 
per ricevere cure mediche quando queste non siano disponibili nel luogo in cui si trova. Il 
rimpatrio al proprio Paese d’origine è possibile solo se questo si trova nell’area geografica di 
copertura dell’assicurato.

Se coperta dal programma dell‘assicurato e salvo accordi differenti, questa prestazione 
viene elencata nella tabella del Programma di rimpatrio, nell’Elenco delle prestazioni.

Rimpatrio della salma

In caso di decesso dell’assicurato, questa prestazione copre le spese di trasporto della salma 
dal Paese principale di residenza a quello previsto per la sepoltura. Fra le spese coperte 
sono incluse, ad esempio, quelle relative all’imbalsamazione e all’acquisto di una bara per 
il trasporto della salma che sia conforme ai criteri di idoneità previsti dalla legge, i costi di 
spedizione e le necessarie autorizzazioni governative. Eventuali costi di cremazione vengono 
coperti solo se la cremazione è necessaria per motivi legali.

Se coperta dal programma dell‘assicurato e salvo accordi differenti, questa prestazione 
viene elencata nell’Elenco delle prestazioni.



EVACUAZIONE / RIMPATRIO: UNA GUIDA PASSO PER PASSO

Per vostra comodità, abbiamo suddiviso il processo di evacuazione/rimpatrio in semplici 
passaggi da seguire e delineato le informazione richieste in ogni fase. Vi preghiamo di 
notare che tutte le informazioni standard descritte di seguito devono essere fornite affinché 
il processo di evacuazione/rimpatrio possa essere completato.

Contattate immediatamente la nostra Helpline 
multilingue disponibile 24 ore su 24, 7 ore su 7

Alla prima indicazione che un’evacuazione o un rimpatrio possano 
essere necessari, vi preghiamo di contattare la nostra Helpline 
disponibile 24 ore su 24. 

Data l’urgenza dell’evacuazione/rimpatrio, vi consigliamo di 
telefonare. In alternativa, scrivete un’e-mail al seguente indirizzo: 
medical.services@allianzworldwidecare.com 

Se preferite inviare un’e-mail, vi preghiamo di includere la seguente 
frase nella riga dell’oggetto: “Urgente - Evacuazione/Rimpatrio”.

Vi preghiamo di fare riferimento alla sezione “LISTA DI CONTROLLO 
PER L’EVACUAZIONE / IL RIMPATRIO” di questa guida per 
confermare tutte le informazioni di cui abbiamo bisogno prima di 
poter incominciare un’evacuazione o un rimpatrio.

Esame del caso da parte del Team per le evacuazioni

Le informazioni fornite all’Helpline nella Fase 1 vengono 
immediatamente passate agli esperti del Team per le evacuazioni, 
che include anche il nostro personale medico specializzato. Essi 
esamineranno il caso rapidamente e nel dettaglio e verificheranno 
la necessità dell’evacuazione/rimpatrio. 

Destinazione

Il Team per le evacuazioni stabilisce qual è il centro medico più 
adeguato e più vicino per l’evacuazione, in base alle condizioni 
cliniche del paziente.

L’assicurato può essere rimpatriato al proprio Paese d’origine se la 
sua copertura include la prestazione di rimpatrio sanitario e se il suo 
Paese d’origine si trova nell’area geografica di copertura selezionata, 
a condizione che il trasferimento al suo Paese di origine sia sicuro.
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Monitoraggio ed aggiornamenti regolari

Durante tutto il processo di evacuazione/rimpatrio, il Team per le evacuazioni monitora la 
situazione e fornisce aggiornamenti regolari e tempestivi al paziente, all’ospedale ed ai 
medici che curano il paziente ed a qualsiasi rappresentante designato. Le persone coinvolte 
verranno contattate in varie fasi durante il processo di evacuazione/rimpatrio, tra cui 
quando:

•  viene ricevuta la richiesta iniziale di evacuazione o rimpatrio;
•  durante il processo di valutazione della richiesta, se sono necessarie ulteriori informazioni 

dal richiedente;
•  viene confermato il programma di evacuazione/rimpatrio;
•  viene ricevuta conferma dei dati del volo o del trasferimento;
•  il paziente lascia l’ospedale di partenza;
•  il paziente arriva all’aeroporto o al punto di partenza della sua evacuazione;
•  il paziente si mette in viaggio;
•  il paziente arriva a destinazione;
•  il paziente viene ricoverato nell’ospedale di destinazione;
•  l’operazione di evacuazione/rimpatrio viene completata.

Delineazione e conferma del programma

Il Team per le evacuazioni identifica, organizza e gestisce l’opzione 
di trasporto aereo o via terra più idonea. Il Team poi delinea il 
programma di evacuazione.

Inizio del programma

Non appena il paziente inizia il suo viaggio, il Team per le 
evacuazioni monitora il suo trasferimento, mantenendosi in contatto 
tramite telefono ed e-mail con l’operatore del trasporto.

Quando il paziente viene ricevuto in affidamento presso la 
destinazione selezionata, il team di Allianz Care confermerà che 
l’operazione di evacuazione/rimpatrio è completa. 

Completamento del programma

Quando il paziente giunge alla destinazione stabilita per ricevere 
le cure mediche richieste, il team di Allianz Care confermerà che 
l’operazione di evacuazione/rimpatrio si è conclusa con successo.

Ammissione in ospedale, valutazione e revisione

Una volta arrivato il paziente in ospedale, i nostri coordinatori 
medici, ovvero professionisti medici, tengono accuratamente sotto 
controllo lo stato di salute del paziente, fino a quando non viene 
dimesso.
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Che criteri utilizza Allianz Care per stabilire se un centro medico è “adeguato”?

I centri medici che consideriamo adeguati soddisfano e superano i più elevati standard di 
assistenza sanitaria internazionale. Inoltre, i membri dei nostri uffici Medico e di Assistenza 
ai Fornitori visitano periodicamente queste strutture sanitarie nel mondo, per ispezionare 
e valutare la qualità dei servizi offerti, delle strutture e delle attrezzature che hanno a 
disposizione.

Come fa Allianz Care a stabilire se un trattamento necessario dal punto di vista medico non 
è “disponibile in loco”?

Inizialmente controlliamo la nostra banca dati di medici ed ospedali in tutto il mondo 
per stabilire la disponibilità locale del trattamento medico necessario. I risultati indicano 
se ci sono strutture sanitarie situate in prossimità del paziente e che potrebbero fornire il 
trattamento richiesto, così come lo standard di assistenza sanitaria erogata. Se la ricerca 
dimostra che non ci sono centri medici nella zona in cui si trova l’assicurato, oppure se non 
garantiscono un livello di assistenza sanitaria adeguato agli standard convenzionali della 
medicina occidentale, procederemo con l’evacuazione/il rimpatrio, previo accordo tra il 
medico curante ed il nostro personale medico.

Che documenti deve presentare un familiare o altra persona che accompagna un paziente 
assicurato in caso di evacuazione o rimpatrio?

Se l’appropriata prestazione è coperta, la persona che accompagna un assicurato deve 
presentare un passaporto valido e soddisfare i requisiti di visto richiesti nel Paese di 
destinazione.

Cosa bisogna fare se non si ha a disposizione/non si trova il passaporto del paziente che 
deve essere evacuato/rimpatriato?

Se non riuscite a localizzare il passaporto del paziente, contattate l’ambasciata locale del 
suo Paese (si può localizzare l’ambasciata utilizzando il motore di ricerca disponibile su 
www.embassy-finder.com) e chiedete il rilascio di un documento di viaggio temporaneo 
(TTD). Il documento permetterà al paziente di lasciare il Paese in cui si trova e di ritornare 
nel proprio Paese di residenza una volta terminate le cure mediche. Per favore, notate che le 
procedure e le spese di amministrazione per ottenere il documento di viaggio temporaneo, 
nonché la validità dello stesso documento, variano a seconda del Paese di origine 
dell’assicurato. Allianz Care non copre tali costi.

Consigliamo agli uffici Risorse Umane di conservare in archivio una copia del passaporto in 
corso di validità di ciascun dipendente assicurato, in modo da facilitare eventuali operazioni 
di evacuazione/rimpatrio.

Cosa bisogna fare se non si hanno a disposizione tutte le informazioni necessarie al 
momento di richiedere un’evacuazione o un rimpatrio?

Se il richiedente non ha a disposizione tutte le informazioni necessarie, deve contattare la 
nostra Helpline. Per favore, tenete presente che tali informazioni sono essenziali per poter 
iniziare il processo di evacuazione e qualsiasi ritardo nel fornirle avrà un impatto sull’inizio 
dell’evacuazione/del rimpatrio. Tuttavia vi preghiamo di non aspettare fino ad avere tutta la 
documentazione necessaria per contattarci. 

DOMANDE FREQUENTI



LISTA DI CONTROLLO PER LE EVACUAZIONI ED I RIMPATRI

In questa sezione si elencano tutte le informazioni che devono essere inoltrate ad  
Allianz Care per consentire l’inizio di un’evacuazione o di un rimpatrio.

Una volta confermata la necessità di un’evacuazione/rimpatrio, richiederemo anche  
quanto segue:

Requisiti aggiuntivi 

Il nostro Team per le Evacuazioni otterrà le seguenti informazioni direttamente dalla 
struttura medica: 

Rimpatrio della salma

Nel malaugurato caso in cui un assicurato venga a mancare mentre si trova all’estero, vi 
preghiamo di contattare l’Helpline di Allianz Care il prima possibile per fornire i seguenti 
dati:

Nome e cognome dell’assicurato deceduto

Data di nascita dell’assicurato

Numero di polizza dell’assicurato

Luogo esatto in cui si trova la salma e relativi recapiti 

L’indirizzo di destinazione del rimpatrio richiesto dalla famiglia o dall’ufficio 
Risorse Umane dell’azienda del defunto (ove applicabile)

Un certificato di decesso

Nome e recapiti del richiedente e relazione con l’assicurato defunto

Recapiti di tutte le persone che dovranno essere contattate per le comunicazioni 
future

Copia del passaporto in corso di validità del paziente (vi preghiamo di consultare 
la sezione “Domande frequenti” qualora non riusciste a localizzare il passaporto 
del paziente)

Nazionalità del paziente e conferma che il suo visto per il Paese di destinazione è 
stato richiesto od ottenuto 
(il visto per il Paese di destinazione non è necessario se l’evacuazione si effettua a mezzo  
aeroambulanza. È fondamentale, invece, se l’evacuazione si effettua a mezzo volo di linea)

Recapiti dell’ospedale o centro medico di destinazione raccomandato (se noti) 

Un certificato medico completo che includa conferma del fatto che il trattamento  
di cui il paziente ha bisogno non è disponibile in loco e/o che non è disponibile 
sangue trasfusionale adeguato

La data prevista per l’evacuazione

Dettagli sul tipo di evacuazione necessaria (ovvero volo di linea, aeroambulanza  
o veicolo di trasporto terrestre)

Un certificato che confermi se la situazione clinica del paziente è stabile e  
permette al paziente di viaggiare

Nome e cognome dell’assicurato da evacuare

Data di nascita dell’assicurato 

Numero di polizza dell’assicurato (il numero di polizza è riportato sulla tessera 
dell’assicurato. Se la tessera non è disponibile, l’Helpline è in grado di confermare  
il numero di polizza)

Recapiti delle persone che dobbiamo contattare per gli aggiornamenti sulla  
situazione ed altre comunicazioni

Nome e recapiti del richiedente

Nome e recapiti (ovvero il numero di telefono e l’indirizzo e-mail) dell’ospedale in 
cui il paziente da evacuare si trova ricoverato

Nome e recapiti (ovvero il numero di telefono e l’indirizzo e-mail) del medico  
curante

Conferma verbale delle condizioni cliniche del paziente e del trattamento che  
ha bisogno di ricevere (posteriormente verrà richiesto di inoltrare un certificato 
medico completo)

Se nota, la destinazione prevista (incluso l’ospedale) 



Il presente documento è una traduzione in italiano del documento “Allianz Care Guide to Medical Evacuation and Repatriation” in lingua 
inglese. Il testo in inglese è l’unico originale e con valore legale. Se eventuali discrepanze dovessero emergere tra la versione in italiano e la 
versione in inglese, quest’ultima sarà l’unica a dover essere considerata legalmente vincolante. 

AWP Health & Life SA è una società per azioni soggetta al codice di regolazione francese del settore assicurativo (“Code des Assurances”) 
e opera sul mercato attraverso la sua succursale irlandese. Compagnia registrata in Francia con il numero: 401 154 679 RCS Bobigny.  
La succursale irlandese è registrata nel registro ufficiale delle aziende presenti in Irlanda con il numero 907619, all’indirizzo 15 Joyce Way, 
Park West Business Campus, Nangor Road, Dublino 12, Irlanda. Allianz Care ed Allianz Partners sono ragioni sociali registrate di AWP 
Health & Life SA.

PARLATE CON NOI, AMIAMO AIUTARE! 

Vi preghiamo di inviare tutte le informazioni necessarie per l’evacuazione/il rimpatrio alla 
nostra Helpline:

Italiano:  + 353 1 630 1305

Inglese:  + 353 1 630 1301 

Tedesco:  + 353 1 630 1302

Francese:  + 353 1 630 1303 

Spagnolo:  + 353 1 630 1304 

Portoghese:  + 353 1 645 4040

Fax:   + 353 1 630 1306

E-mail:  medical.services@allianzworldwidecare.com

Se la trasmissione delle informazioni avviene tramite email oppure fax vi preghiamo di  
includere “Urgente Evacuazione/Rimpatrio” nella riga dell’oggetto.

Raccomandiamo agli assicurati di portare con sé la tessera in ogni momento - in questo 
modo avranno il numero della nostra Helpline, così come i dettagli della propria polizza a 
portata di mano.

www.allianzworldwidecare.com

www.facebook.com/AllianzCare/
plus.google.com/+allianzworldwidecare
www.linkedin.com/company/allianz-care
www.youtube.com/c/allianzcare
www.instagram.com/allianzcare/
www.snapchat.com/add/allianzcare

http://plus.google.com/+allianzworldwidecare
http://www.snapchat.com/add/allianzcare

