
 
                

Informativa sulla Polizza Assicurativa Assitalia 
 
 
CIASCUN BORSISTA È ASSICURATO CONTRO GLI INFORTUNI E LE MALATTIE DURANTE LA BORSA DI STUDIO E LA 
PERMANENZA IN ITALIA. 
Le garanzie offerte dalla Convenzione Assicurativa stipulata dal Ministero degli Affari Esteri con la Compagnia 
Assitalia con Polizza n. 100/00352716, sono: 
a) Il risarcimento del borsista e, ove richiesto, il pagamento diretto alle strutture del Servizio Sanitario Nazionale, 

delle spese sostenute in caso di ricoveri ospedalieri urgenti, resi necessari da infortunio, malattia o maternità e 
seguiti o meno da intervento chirurgico, nelle strutture del Servizio Sanitario Nazionale o convenzionate con lo 
stesso. Per tali spese non è previsto alcun limite al risarcimento. E' inoltre compreso il rimborso delle spese 
sostenute per il trasferimento negli ospedali o strutture convenzionate degli infortunati e dei loro accompagnatori. 

b) Il rimborso delle spese per gli accertamenti diagnostici (compresi i relativi onorari medici) effettuati nei 60 giorni 
precedenti il ricovero. 

c) Il rimborso delle spese per assistenza medica, per esami, per acquisto di medicinali, per le cure, per i trattamenti 
fisioterapici e rieducativi, per cure termali (escluse in ogni caso la spese di natura alberghiera) effettuati nei 90 
giorni successivi all'intervento. Per le spese di cui ai punti b) e c) l'onere a carico della Compagnia viene 
determinato in  € 3.000,00  per ciascun assicurato e per anno assicurativo. 

d) Il rimborso delle spese sostenute, su specifica prescrizione medica, per acquisto di medicinali, anche non compresi 
nel prontuario del Servizio Sanitario Nazionale. L'onere a carico della Compagnia viene determinato in  € 600,00 
per anno assicurativo e per persona. 

e) Il rimborso delle spese mediche e di cura, visite specialistiche, materiali di cura, esami radiografici, diagnostici, 
analisi, estrazioni e cure dentarie, escluse le protesi, entro il limite di   € 600,00 per  anno assicurativo e per 
persona. 

f) In caso di decesso dell'assicurato per malattia o infortunio, la Compagnia rimborsa gli aventi diritto le spese 
funerarie inerenti la preparazione per il trasporto della salma ed il rimpatrio della salma stessa, dietro esibizione 
delle relative fatture in originale, fino ad un massimo di  € 12.000,00. 

g) Il pagamento di una indennità di  € 150.000,00  per il caso di decesso a seguito di infortunio avvenuto durante il 
periodo di permanenza in Italia. 

h) Il pagamento di una indennità di € 200.000,00 da ridurre proporzionalmente in caso di invalidità parziale sulla base 
di quanto previsto dall'art. 10 della Sezione I del Capitolato Speciale. 

 
Norme da seguire in caso di infortunio o malattia 
1) Le denunce per le prestazioni dovute sono da inoltrare per iscritto alla Compagnia Assitalia attraverso il Broker 

GPA S.p.A entro il termine di 30 giorni dall'evento, corredate da certificazione medica, prescrizioni, parcelle, 
cartelle cliniche e quant'altro necessario o richiesto dalla Compagnia. I rimborsi delle spese di cui al precedente 
punto a) potranno essere effettuati dalla Compagnia direttamente alle A.S.L. I rimanenti rimborsi verranno 
effettuati esclusivamente all'avente diritto in Italia. 

2) Il borsista deve dare notizia per iscritto alla Compagnia Assitalia attraverso il Broker GPA S.p.A e al Ministero 
Affari Esteri dell'infortunio o malattia entro il termine tassativo di 30 giorni dal verificarsi dell'evento, specificando 
il luogo, il giorno, e l'ora, nonché le cause che lo hanno determinato. La denuncia deve essere accompagnata da 
certificato medico. 

3) Per ottenere il rimborso delle spese sostenute per acquisto di medicinali, visite specialistiche, materiali di cura, 
esami radiografici, diagnostici, analisi, estrazioni e cure dentarie (escluse le protesi) il borsista deve inviare in 
originale o fax quanto segue:  

- fotocopia delle ricetta e dell'eventuale parcella del medico; 
- originale degli scontrini rilasciati dalla farmacia; 
- copia della lettera di assegnazione; 

precisando in ogni caso il proprio nome, cognome, indirizzo e telefono, a:  
GPA S.p.A, Viale di Trastevere, 209 - 00153 Roma (RM) Tel. (+39) Tel. 06 58522.225 oppure  
Tel. (+39) 06 58522.247 Fax (+39) 06 58522.240 
 

4)    La copertura assicurativa per ogni borsista avrà inizio dal momento in cui l'assegnatario mette piede sul suolo della 
Repubblica italiana e cessa alla conclusione del periodo di studio e, in particolare, all'uscita dal territorio nazionale, 
ivi compreso il viaggio di ritorno al Paese d'origine, purché si verifichi entro cinque giorni dalla suddetta 
conclusione. Sono fatte salve le ragioni di documentata impossibilità.  


