Roma, 04/10/2012
ALLE ONG E ASSOCIAZIONI

Vi informiamo che sono stati apportati alcuni miglioramenti alle condizioni assicurative delle
polizze Assitalia Infortuni e Europ Assistance - Assistenza di Emergenza per operatori degli organismi.
Le modifiche alle prestazioni ed ai massimali sono state concesse dagli assicuratori senza aumento dei
premi.
Inoltre, considerato il crescente impiego di operatori stranieri, è stata aggiornata e completata nel sito
la documentazione informativa in inglese.

Le novità in dettaglio:
Polizze EUROP ASSISTANCE n° 11888 RESIDENT e n° 11887 MEDICO NO STOP
- Chiamare la Struttura Organizzativa (ex Centrale Operativa) in caso di necessità di assistenza di
emergenza: per facilitare il contatto è stata predisposta una linea telefonica unica espressamente
dedicata a Siscos; il numero è indicato nel nuovo TESSERINO bilingue (i numeri precedentemente
segnalati sono comunque attivi).
- Rientro anticipato in caso di decesso di un familiare, pol. Resident n° 11888: la garanzia viene estesa
anche all’eventuale viaggio di ritorno nel paese di servizio entro 15 giorni dall’evento.
- Aggiornamento documentazione in inglese: nella sezione English del sito sono disponibili:
- Vademecum: sono illustrate in modo sintetico tutte le polizze disponibili. E’ opportuno che
l’organismo ne dia copia agli assicurati, segnalando le coperture sottoscritte per ognuno.
- Tesserini bilingue, con numero di telefono della Struttura Organizzativa dedicato Siscos e
indicazioni per attivare l’assistenza di emergenza.
- Note informative dettagliate per ogni polizza, con indicazioni sulle garanzie e modalità di
assistenza /rimborso / indennizzo.
Polizza ASSITALIA INFORTUNI E MORTE n° 50/54/415278
- Limite di età degli assicurati: è stato portato da 80 a 85 anni
- Rimborso spese rimpatrio salma: capitale assicurato da euro 5.200,00 a euro 10.000,00

Tutta la documentazione del sito www.siscos.org è stata aggiornata con le nuove condizioni, mentre i
testi delle polizze modificate sono in fase di elaborazione da parte degli assicuratori e saranno
disponibili appena possibile.
Siamo a disposizione per chiarimenti e con l’occasione vi salutiamo cordialmente.
SISCOS
Loredana Pin
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