EUROP ASSISTANCE
LA TUA SALUTE, LA NOSTRA PRIORITÀ
Vicinanza, quotidianità, protezione: sono questi i principi alla base dell’offerta salute di Europ
Assistance. Un’ offerta a 360° che è sempre al tuo fianco per i piccoli e grandi problemi di salute che
riguardano te e i tuoi cari sia attraverso i prodotti assicurativi sia attraverso i nuovi servizi on
demand disponibili 24 ore su 24, 7 giorni su 7 per un supporto immediato e sicuro. Perché con
Europ Assistance… tu vivi al meglio e noi ci prendiamo cura di tutto il resto!

PRODOTTI ASSICURATIVI

SERVIZI ON DEMAND

EURA SALUTE OGNI GIORNO
La polizza che offre una serie di prestazioni di
assistenza studiate per garantire giorno per
giorno la sicurezza contro ogni imprevisto
legato alla salute. Prevede servizi sanitari web,
attraverso il portale docticare.it, quali la cartella
clinica e il passaporto sanitario on-line, la chat con
specialisti per richiedere consigli e consulenze
personalizzate, il check-up personalizzato, la
prenotazione di esami presso le numerose strutture
convenzionate del Gruppo.

MEDICO A DOMICILIO
Quando il proprio medico non è disponibile o non si
è in grado di recarsi in ambulatorio, il medico a
domicilio del network Europ Assistance può
intervenire
immediatamente per inquadrare i
sintomi di una patologia, valutare la situazione
clinica di un paziente, individuare una cura ed
eventualmente indirizzare il paziente a uno
specialista.

TARIFFA: A PARTIRE DA 290 €

EURA SALUTE AL MIO FIANCO

Garantisce un supporto valido e efficace nella
gestione dell’immobilità fisica, permanente o
temporanea, a seguito di malattia o infortunio.
Accompagna l’assicurato dal momento della
diagnosi fino alla terapia offrendo servizi quali la
consulenza telefonica 24h, la prenotazione di
visite presso centri riabilitativi, l’attivazione di un
servizio di “second opinion” per un secondo
parere
medico
specialistico,
l’assistenza
domiciliare e psicologica.

TARIFFA: A PARTIRE DA 120 €
EURA SALUTE_DI PIÙ

Prevede una serie di servizi di assistenza per la
gestione di situazioni sanitarie gravi tra cui
la tutorship post-diagnosi per un supporto nella
ricerca e prenotazione di centri clinici specialistici,
nell’individuazione di fornitori di articoli sanitari e
nella gestione delle procedure amministrative del
SSN, un programma di copertura delle spese
sanitarie, un programma di assistenza domiciliare
post cura.

TARIFFA: A PARTIRE DA 200 €

TARIFFA: PARTIRE DA 135 €

PEDIATRA A DOMICILIO
In assenza del proprio pediatra o se non si è in
grado di recarsi direttamente da lui, il servizio
pediatrico e neonatale di Europ Assistance è a
disposizione per diagnosticare una patologia acuta,
valutare l'accrescimento staturo-ponderale e lo stato
di salute generale del bambino e dare indicazioni su
eventuali vaccinazioni.

TARIFFA: A PARTIRE DA 150 €

INFERMIERE A DOMICILIO
Per medicazioni, prelievi e assistenza infermieristica
continuativa. Grazie a infermieri professionali
regolarmente iscritti all'Albo e al supporto della
Centrale Operativa di Europ Assistance gli interventi
di assistenza infermieristica possono essere
programmati in funzione delle esigenze specifiche
del richiedente. È possibile anche programmare
l'invio dell'infermiere occasionale oppure organizzare
gli interventi in cicli sia in giorni feriali che festivi.

TARIFFA: A PARTIRE DA 45 € L’ORA

TRASPORTO ASSISTITO
In caso di difficoltà a spostarsi o qualora non si
riesca ad accompagnare un familiare per
accertamenti ed esami, Europ Assistance mette a
disposizione un trasporto in ambulanza o un’ auto
medica e l’accompagnamento di personale

EURA SALUTE_SUBITO PROTETTO

paramedico. Il servizio include trasporto anziani,
malati, disabili o persone con difficoltà motorie che
hanno necessità di spostarsi per esami medici,
accertamenti diagnostici e dimissioni ospedaliere o
per trasferimento in altre strutture sanitarie.
TARIFFA: la tariffa del trasporto può variare in
funzione della città. Alcuni esempi:
- trasporto assistito in auto medica, un solo tragitto
a Bologna 45 €
- trasporto assistito in auto medica, andata e
ritorno con sosta oraria a Torino 85 €

La nuova polizza che garantisce un supporto
economico semplice e trasparente in caso
di infortunio a casa, sul lavoro, nel tempo libero
per sé e per i propri famigliari. Con Subito
Protetto è possibile avere il pagamento di un
indennizzo economico chiaro e predefinito, sulla
base della gravità della lesione che l’infortunio ha
provocato. La somma che si riceverà in caso di
infortunio è chiara in anticipo perché per ogni
lesione è già stabilito il valore che sarà
corrisposto. Subito Protetto offre inoltre la
possibilità di scegliere tra tre diversi livelli di
copertura: Light, Premium ed Extra.

FISIOTERAPISTA A DOMICILIO
Fisioterapista a disposizione del cliente per
programmi di riabilitazione direttamente a
domicilio e nell’orario preferito. Operatore sanitario
qualificato in grado di risolvere problematiche
muscolari, ortopediche e neuromotorie, croniche o
acute, il fisioterapista è in grado di intervenire
anche in un’ottica preventiva a supporto del
benessere muscolare.

TARIFFA: A PARTIRE DA 99 €

TARIFFA: A PARTIRE DA 60 € A SEDUTA

ASSISTENTE ALLA PERSONA
Supporto di operatore socio sanitario (O.S.S.)
professionalmente qualificato ed esperto per
assistenza a un convalescente, spostamenti per cure
sanitarie, veglia notturna a un anziano. Disponibile
nelle situazioni quotidiane o in caso di malattie o
disabilità, di giorno e di notte, per poche ore (minimo
4) o anche per periodi più lunghi.

TARIFFA: A PARTIRE DA 17 € L’ORA

VEGLIA NOTTURNA
Supporto concreto, immediato e qualificato durante
la notte, per non lasciare solo il proprio familiare, a
casa o durante la degenza in ospedale o in clinica. Il
servizio è svolto da operatori socio-sanitari (O.S.S.)
in grado di interagire sia in ambito familiare sia nelle
strutture ospedaliere.
PACCHETTI SU MISURA

SOSTITUZIONE BADANTE IN EMERGENZA
In caso di assenze della badante nei giorni di riposo o
quando si ha necessità di allontanarsi per qualche
giorno, il servizio sostituzione badante viene erogato
entro 3 ore dalla chiamata dagli operatori sociosanitari (O.S.S.) del network Europ Assistance.
PACCHETTI SU MISURA

ELETTROCARDIOGRAMMA A DOMICILIO
Per monitorare lo stato di salute del proprio
apparato cardiocircolatorio, per un controllo
saltuario o per una patologia cardiaca, il servizio a
domicilio è un esame non invasivo né doloroso. Il
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personale infermieristico si reca a casa
dell’assistito con un apparecchio che registra
l’attività cardiaca e trasmette i dati alla centrale
medica, dove un cardiologo valuterà in tempo
reale l’esame e redigerà il referto.
PACCHETTI SU MISURA
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