
A. Cure mediche e dentali / Gravidanza e parto / 
Infortuni Copertura

a) Onorari medici generici e specialisti 100%

b) Interventi chirurgici ambulatoriali 100%

c) Onorari fisioterapisti e infermieri registrati 100%

d) Test laboratoriali e diagnostici 100%

e) Esami radiografici / Radioterapie / Chemioterapie 100%

f) Prescrizione di farmaci 100%

g) Trattamento ambulatoriale in ospedale 100%

h) Spese ospedaliere 100%

i) Spese chirurgiche 100%

j) Trasporto in ambulanza 100%

k) Cure mediche ed esami necessari in caso di gravidanza 100%

l) Spese ospedaliere e sistemazione, incluse le parcelle per il 
personale ostetrico/medico coinvolto nel parto naturale o 
nel taglio cesareo

100%

m) Cure e trattamenti dentali generici necessari 
      Follow-up del trattamento ortodontico 100% fino ad un massimo di 1.000 EURO

n) Rimpatrio in caso di malattia grave o serio 
     infortunio 100%

o) Incidenti conseguenti ad attività sportive o spostamenti   
  nel periodo di volontariato all'estero 100%

p) Sostituzione di un paio di occhiali o lenti a contatto  
  prescritte in caso di rottura, perdita o furto. 100% fino ad un massimo di 300 EURO

Tetto complessivo applicabile a persona: 250.000 EURO.

L'obiettivo del piano assicurativo è quello di indennizzare gli assicurati, nei limiti del contratto, per le spese ragionevoli e consuete applicabili alla località 

del trattamento.
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Si richiede l'uso della tessera assicurativa sanitaria europea. Basterà presentarla al medico al momento del 
trattamento. In questo modo sarà possibile avvalersi della copertura di una parte delle spese. L'assicurazione 
Cigna coprirà i rimanenti costi. Qualora non risultasse idoneo/a per una tessera assicurativa sanitaria europea, 
o la tessera non venisse accettata dal medico, l'assicurazione Cigna coprirà per lei tutte le spese secondo il 
seguente prospetto: 
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B. Assicurazione sulla vita Copertura

a) Trasporto della salma nel luogo scelto dalla famiglia Spese reali

b) Spese funerarie Spese reali

c) Costi di sepoltura Spese reali

d) Indennità forfettaria versata a un beneficiario designato o  
     al superstite più prossimo 20.000 EUR

e) Spese di viaggio dei familiari per raggiungere il defunto Spese reali

f) Visite dei familiari stretti in caso di ricovero ospedaliero 
    di un volontario Spese reali

g) Rientro anticipato in caso di decesso o ricovero d'urgenza 
     di un parente stretto, di oltre 5 giorni Spese reali

h) Consegna di farmaci o sostituzione di occhiali e lenti a  
     contatto all'estero Spese reali

i) Invio di messaggi urgenti Spese reali

C. Invalidità permanente Copertura

Invalidità permanente totale o parziale, conseguente ad un 
evento verificatosi nel periodo coperto dall'assicurazione. 
Copertura garantita 24/24 anche qualora l'evento respon-
sabile della invalidità permanente non sia riconducibile alle 
attività di volontariato.

Invalidità 100% 60.000 EUR
Invalidità parziale: x% di 60.000 EURO in base alla  

percentuale di invalidità (x) come stabilito dal Medico 
di fiducia dell'Assicuratore.

D. Responsabilità civile Copertura

•	 Conseguenze finanziarie della responsabilità giuridica di 
un volontario per lesioni personali, danni alla proprietà, e 
conseguenti perdite finanziarie subite da terzi in qualsia-
si momento durante il periodo coperto da assicurazione 
(24/24).

Rimborso massimo di 5.000.000 EURO per evento,
incluse le seguenti limitazioni secondarie:

•	 Lesioni personali 5.000.000 EURO

•	 Danni materiali e conseguenti perdite finanziarie 500.000 EURO

•	 Danni e costi derivanti da incendi, esplosioni e danni 
elettrici per i quali il volontario fosse responsabile in 
qualità di inquilino, occupante o vicino di un edificio.

75.000 EURO

•	 Difesa penale (difesa dell'assicurato contro l'accusa) 
e cause legali (richieste di risarcimento danni da parte 
di terzi per perdite causate dall'assicurato).

15.000 EURO

E. Smarrimento o furto di documenti e biglietti di 
viaggio Copertura

Smarrimento e furto di biglietti di viaggio e documenti 
personali (carta d'identità, passaporto etc..) Smarrimento e 
furto di bagaglio durante il viaggio di andata o ritorno per/
dal paese ospitante.

Spese reali
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La presente panoramica ha uno scopo puramente informativo e non vincola in nessun modo l'assicuratore. 
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