Roma, 10 giugno 2013

MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLE PROCEDURE DI ISCRIZIONE ALLE POLIZZE
SCHEDA DI ISCRIZIONE ALLE POLIZZE (sito www.siscos.org - Nuova Iscrizione)
•

Aggiunta del campo ‘Cittadinanza’

•

Aggiunta di una nota al campo ’Provenienza o Residenza’ dell’assicurato. Il dato deve essere riferito al paese nel
quale si rientrerebbe in caso di rimpatrio per gravi motivi di salute e necessità di cure urgenti non
praticabili in loco (indipendentemente da eventuale iscrizione a AIRE - Anagrafe Residenti all’Estero).
Il campo va compilato anche per gli Operatori Locali.
A tale riguardo si fa presente che, benché al momento sia possibile attivare le polizze anche per Operatori Locali,
riteniamo che il rimborso per spese mediche (Polizza Malattia) possa diventare una garanzia difficile da mantenere alle
attuali condizioni. Si invitano pertanto gli associati ad utilizzare coperture locali, per quanto possibile, rammentando
che in nessun modo le nostre polizze possono trasformarsi in casse di assistenza malattia.

•

•

E’ reso obbligatorio il campo ‘Codice Fiscale o Numero di Passaporto’. Il dato è richiesto tassativamente
dall’Assicuratore; nel caso non fosse disponibile al momento dell’iscrizione, inserire provvisoriamente una serie di zeri e
comunicarlo via mail al più presto.
Aggiunta di un campo per conferma di accettazione delle condizioni assicurative applicate da SISCOS, comprese
le limitazioni come già descritte nelle Note Informative delle polizze.
In merito a quest’ultima aggiunta si evidenzia quanto segue:

La SISCOS è un'associazione senza finalità di lucro che ha tra i propri scopi statutari quello di fornire servizi assicurativi
per la tutela degli operatori della cooperazione internazionale durante il loro servizio.
La SISCOS è contraente di polizze collettive stipulate nell'interesse dei propri associati. Allo scopo di garantire la
copertura di rischi altrimenti difficilmente assicurabili, a suo insindacabile giudizio SISCOS applica criteri e limitazioni
che consentono il mantenimento di condizioni ottimali sia dei premi che delle prestazioni.
Le condizioni applicate sono quelle riportate nelle Note Informative, nel sito SISCOS.
L'Ong / Associazione si impegna ad informare il singolo operatore assicurato di quanto evidenziato, manlevando
SISCOS da diversa interpretazione delle coperture prestate.
Si indicano, in sintesi, le caratteristiche principali:
- Le coperture assicurative si intendono ‘temporanee’ e hanno validità esclusivamente durante la permanenza nel/i
paese/i in cui l’operatore presta servizio e per il periodo di servizio previsto contrattualmente.
- La polizza Malattia - Rimborso Spese Mediche non vale nel paese di provenienza, fatta eccezione per l’estensione di
garanzia, applicabile sia in caso di rimpatrio sanitario per grave patologia che necessiti cure immediate non praticabili
in loco per mancanza di strutture adeguate, sia per grave patologia contratta in servizio e manifestatasi dopo il
rientro.

ATTENZIONE: Le modifiche sopra descritte comportano che la funzione ‘Rinnova’ non possa essere utilizzata
per ‘rinnovare’ iscrizioni effettuate prima del presente aggiornamento. E’ invece possibile utilizzare la
funzione ‘Recupera dati anagrafici’ oppure fare una nuova iscrizione.
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