A TUTTE LE ONG
Roma, 17 aprile 2013

Oggetto: Nuova Convenzione assicurativa per Volontari e Cooperanti con contratto registrato M.AA.EE.
in servizio dal 1° febbraio 2013
Vi informiamo che è in vigore la nuova Convenzione assicurativa per Volontari e Cooperanti in servizio
con contratto registrato dal Ministero degli Affari Esteri ai sensi della Legge 49/1987 e loro familiari a carico e
al seguito.
Purtroppo non sono state fornite informazioni dettagliate in merito, né è disponibile il testo della
Convenzione, che ci risulta essere valida dal 1° febbraio scorso.
Nell’attesa di indicazioni precise da parte della D.G.C.S. elenchiamo di seguito le principali condizioni
assicurative di cui siamo a conoscenza, riportate anche nella pagina ‘Assistenza agli assicurati con
Convenzione M.AA.EE.’ del nostro sito www.siscos.org
Non ci sono variazioni per quanto riguarda il servizio di assistenza che Siscos presta agli assicurati - in
collaborazione con l’assicuratore - per l’espletamento delle pratiche di rimborso spese mediche e indennizzo;
restano pertanto valide le indicazioni e la modulistica reperibili nel sito.
Sarà nostra cura, appena possibile, darvi ulteriori informazioni.
Con l’occasione vi salutiamo cordialmente.

CONVENZIONE ASSICURATIVA PER VOLONTARI E COOPERANTI Legge n. 49/1987 da 01/02/2013

Nei casi in cui un grave infortunio o malattia non trovino adeguata risposta dalle strutture locali, è
prevista apposita copertura assicurativa per:
a) La consulenza medica telefonica b) Le informazioni relative alla degenza presso strutture locali
c) La segnalazione di medici specialisti in loco d) La fornitura di servizi di interpretariato in loco
e) L’invio di una equipe medica sul posto f) Il rimpatrio sanitario
g) Il viaggio di un familiare all’estero h) Il rientro in Italia di familiari minori o non autosufficienti
In caso di emergenza è necessario contattare la Centrale Operativa: +39 015 255 9571
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