OGGETTO: Polizza per l’assistenza dei soggetti autorizzati dall’Ateneo allo svolgimento
di missioni istituzionali presso Paesi extra-U.E. n. 4447041 - Europ Assistance Italia S.p.A
Validità: 01.07.2021-30.06.2022.
Le garanzie della polizza sono operanti per tutti i soggetti regolarmente autorizzati dal
Politecnico di Torino allo svolgimento di missione istituzionale presso Paesi extra-U.E.
Sono esclusi dalla copertura i seguenti Paesi: Afghanistan, Cocos, Georgia del Sud,
Heard e Mc Donald, Isola Bouvet, Isola Christmas, Isola Pitcairn, Isole Chagos, Isole
Falkland, Isole Marshall, Isole Minori, Isole Salomone, Isole Wallis e Futuna, Kiribati,
Micronesia, Nauru, Niue, Palau, Sahara Occidentale, Samoa, Sant’Elena, Somalia, Terre
Australi Francesi, Timor Occidentale, Timor Orientale, Tokelau, Tonga, Tuvalu, Vanuatu.
I viaggi nei Paesi che si trovano in situazione di Sanction Clause (Cuba, Iran, Corea del
Nord, Siria e Crimea) non rientrano automaticamente in copertura: in caso di missioni in
tali Paesi, un mese prima della partenza occorrerà comunicare all’indirizzo
assicurazioni@polito.it il nominativo del viaggiatore, la località e le date di missione e la
motivazione del viaggio di lavoro, per le verifiche del caso da parte della Compagnia di
assicurazioni. I links che riportano gli elenchi aggiornati dei Paesi sanzionati sono indicati
nel testo di polizza, che si invita a consultare.

Le GARANZIE di polizza effettivamente operanti sono elencate nel frontespizio
della polizza stessa:
GARANZIE
Assistenza
Rimborso spese mediche
Rimborso spese per situazioni di crisi
Annullamento Viaggio
Ritardo Volo
Bagaglio
Perdita, furto o smarrimento del
campionario
Tutela Legale

SOMME ASSICURATE/MASSIMALI
inclusa
Illimitato
€ 50.000,00
€ 5.000,00
€ 100,00
€ 8.000,00
inclusa
€ 15.000,00

Area Approvvigionamento Beni e Servizi
Unità Assicurazioni
Politecnico di Torino Corso Duca degli Abruzzi, 24 – 10129 Torino – Italia
tel: +39 011.090.6187 - 6244 fax: +39 011.090.6640
assicurazioni@polito.it
www.polito.it

Le garanzie di cui sopra vengono disciplinate nel testo di polizza, mentre nel set
informativo sono indicati i riferimenti telefonici da contattare in caso di sinistro (per
assistenza e spese mediche: 800.083.723 valido per telefonate dall’Italia e +39.
02.58.24.59.42 valido per telefonate dall’Italia o dall’Estero); in caso di sinistro, la
Struttura Organizzativa di Europ Assistance sarà comunque sempre da contattare in
via prioritaria per verificare la copertura assicurativa e le connesse modalità operative.
La garanzia “Spese Mediche” ha un massimale illimitato, ad eccezione dei pagamenti o
rimborsi prestati per le spese mediche sostenute a seguito di una malattia cronica, se
manifestata nei 12 mesi precedenti all’inizio del viaggio, che avverranno entro il limite
massimo di Euro 300.000,00 per assicurato, per sinistro e per durata del viaggio.
Si evidenzia inoltre che, nelle garanzie Assistenza e Spese Mediche, è inclusa la
copertura per sinistri dovuti a malattie derivanti da epidemie/pandemie, mentre risulta
esclusa la copertura dei costi per eventuali esami preventivi (tampone, ecc), in quanto
trattasi di prevenzione e non di malattia/infortunio.
Le missioni potranno avere una durata massima di 180 gg. consecutivi; per tutti gli
assicurati che ne faranno richiesta – da presentare entro un mese prima della partenza
all’indirizzo assicurazioni@polito.it – potrà essere rilasciata dalla Compagnia appendice
di deroga sui singoli soggetti, con il limite di 250 gg. consecutivi.
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