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Assicurazione medica 
internazionale privata

Documento informativo sul prodotto 
assicurativo

Azienda: Allianz Care 
Prodotto: Assicurazione 
medica internazionale per 
gruppi

Registrata in Francia come compagnia assicurativa non-vita (licenza 5021329)

Questo documento fornisce solo una panoramica basica della copertura offerta dalla polizza. I termini e le 
condizioni completi della polizza saranno messi a disposizione nella nostra documentazione di polizza. Vi 
raccomandiamo di leggerla attentamente per assicurarvi che la vostra azienda abbia la copertura richiesta.

Cos'è questo tipo di assicurazione?
Questa è l'assicurazione medica privata internazionale che offre ai vostri dipendenti copertura per una vasta gamma di 
trattamenti in regime di ricovero ed ambulatoriali (oltre ad altre prestazioni quali l'evacuazione medica) nella regione 
geografica di copertura selezionata. Questo include vari tipi di spese mediche quali: ricoveri ospedalieri, interventi chirurgici 
e sale operatorie, cure mediche ed infermieristiche, farmaci e materiali prescritti per i pazienti ricoverati ed anche le cure 
oncologiche. Sono inoltre disponibili opzioni di copertura aggiuntive, ovvero la cura dei trattamenti fuori ricovero, dei 
trattamenti dentali e del rimpatrio sanitario (da scegliere opzionalmente in combinazione con il programma di copertura 
principale).

Cos’è coperto dall'assicurazione?

Copertura principale in regime di ricovero ed ambulatoriale:
Vitto ed alloggio in ospedale: in camera privata o semi-privata, 

fino al massimale del programma.
Spese per interventi chirurgici e sala operatoria: 100% di 

copertura fino al massimale del programma.
Onorari di medici e terapeuti: 100% di copertura fino al massimale 

del programma.
Medicinali e materiale sanitario con prescrizione in regime di 

ricovero: 100% di copertura fino al massimale del programma.
Test diagnostici: 100% di copertura fino al massimale del 

programma.
Evacuazione medica: 100% di copertura fino al massimale del 

programma. 
Cure oncologiche (trattamento del cancro): 100% di copertura 

fino al massimale del programma.

Nota: La lista completa delle prestazioni e delle esclusioni/limitazioni è 
disponibile qui: www.allianzworldwidecare.com/it/docs/DOC-LDADD-
CG-IT-0916.pdf

Cosa non è coperto 
dall'assicurazione?

X Condizioni mediche causate 
dalla partecipazione in guerre 
o atti criminali.

X Trattamenti o terapie 
farmacologiche di carattere 
sperimentale o la cui validità 
non è stata provata.

X Trattamenti ricevuti al di 
fuori della vostra area 
geografica di copertura.

X Chirurgia plastica (ove un 
trattamento estetico o 
cosmetico venga fornito per 
migliorare il vostro aspetto).

X I trattamenti negli Stati Uniti, 
se la polizza è stata 
sottoscritta al fine di andare 
negli Stati Uniti per ricevere 
cure per una patologia 
preesistente.

X Le cure ed i trattamenti per 
alcolismo o 
tossicodipendenza.

X Le spese per l'acquisto di un 
organo, incluse, ma non 
limitate a, quelle relative alla 
ricerca del donatore, alla 
rimozione e conservazione 
dell'organo,  
all’amministrazione ed al 
trasporto.

Vi sono limitazioni alla copertura?

! La copertura è limitata all’area geografica prescelta.
! Le richieste di rimborso relative a patologie pre-esistenti potrebbero 

essere escluse.
! Alcune prestazioni potrebbero includere un limite in merito all'età 

delle persone assicurate. 
! Vi sono delle condizioni generali che devono essere rispettate per 

aver diritto alla copertura. Tali condizioni vengono delineate nella 
vostra Guida alle prestazioni. 

! La copertura è soggetta alla nostra serie completa di esclusioni e 
limitazioni, come indicato nella nostra Guida alle prestazioni.
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Dove hanno copertura i miei dipendenti?
I dipendenti saranno coperti nell'area geografica (ad esempio "Mondo intero" o "Africa", ecc.) che la vostra 
compagnia ha selezionato al momento della sottoscrizione della copertura. La copertura sarà limitata alle 
emergenze per i dipendenti che viaggiano al di fuori dell'area di copertura prescelta.

Quali sono gli obblighi della mia azienda?
• Rispondere a tutte le domande pre-vendita nel modo più sincero ed accurato possibile, in modo da consentirci di 

determinare qual è la copertura più idonea per l’azienda.
• Leggere la documentazione di polizza non appena la rendiamo disponibile (prima del inizio della copertura) per 

assicurarvi di avere la copertura di cui la vostra azienda ha bisogno e comprendere tutti i termini e le condizioni 
che si applicano ad essa.

• Informarci il prima possibile se vi sono delle modifiche nella composizione della popolazione del vostro gruppo 
(ad esempio, cancellazioni oppure aggiunte).

Quando e come deve essere pagato il premio?
Il premio della vostra azienda dovrà essere pagato in anticipo rispetto al periodo di assicurazione a cui si riferisce. 
Se lo preferite, potete scegliere il pagamento rateale (ad esempio, trimestrale oppure mensile). Sono disponibili 
diversi metodi di pagamento, ad esempio il bonifico bancario, la carta di credito, l’assegno, ecc. I metodi di 
pagamento del premio vi verranno indicati al momento dell’acquisto della copertura.

Si prega di notare che, se il pagamento del vostro premio non viene effettuato nei tempi previsti, la copertura 
potrebbe essere sospesa o annullata.

Quando inizia e finisce la copertura?
La vostra polizza sarà un contratto annuale, che potrete rinnovare per un altro anno alla sua scadenza. La data di 
inizio e di fine (rinnovo) della vostra assicurazione sarà indicata nel Contratto aziendale fornito alla vostra azienda 
prima dell’attivazione della polizza.

Come posso cancellare la copertura?
La vostra azienda può rescindere il contratto con effetto dalla data di rinnovo, fornendo all'assicuratore un preavviso 
scritto di tre mesi.

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 nomi commerciali registrati di AWP 
Health & Life SA.


