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Come ex funzionario europeo, beneficia dell'ampia copertura mondiale garantita dal Joint Sickness Insurance 
Scheme (JSIS), che rimborsa circa l'85% delle sue fatture mediche. Tuttavia, sappiamo che le spese mediche a 
suo carico possono aumentare rapidamente. 

Pertanto, Cigna Eurprivileges, in collaborazione con AIACE 
può offrirle un'esclusiva assicurazione di gruppo per la 
copertura delle spese mediche a suo carico derivanti da 
ricovero ospedaliero e/o intervento chirurgico. La copertura 
prevede anche il rimborso delle spese sostenute per 
trattamento in regime di day hospital o ambulatoriale due mesi 
prima e fino a sei mesi dopo il ricovero ospedaliero.

Può scegliere tra due formule: Assicurazione per ricovero ospedaliero con o senza copertura per infortuni.

CHI PUÒ ADERIRE?

Membri in pensione del personale delle organizzazioni e istituzioni dell'Unione europea.

Può aderire fino a 67 anni di età o entro 12 mesi dalla data del pensionamento. Una volta affiliato, la 
sua copertura sarà valida per tutta la vita.

Coniugi o coniugi superstiti dei membri sopra specificati.
Il coniuge o coniuge superstite deve essere coperto dal JSIS o da un'altra assicurazione sanitaria di base.

QUALI SONO I VANTAGGI?
CHE COSA COMPRENDE LA COPERTURA? COME VENGO RIMBORSATO?

Assicurazione per 
ricovero ospedaliero CON 

copertura per infortuni.

■ Ricovero ospedaliero a seguito di  malattia o 
 infortunio (incluso trattamento in regime di  
 day hospital)
■ Intervento chirurgico
■ Spese per trattamento in regime  
 ambulatoriale sostenute 2 mesi prima e fino  
 a 6 mesi dopo il ricovero ospedaliero

■ Franchigia opzionale di 100 EUR per 
persona all'anno.

■ Rimborso del 100% della quota non  
 rimborsata dal JSIS. 

■ Possono essere previsti massimali 
dal momento che il nostro rimborso 
non può superare l'importo 
rimborsato dal JSIS.

Assicurazione per 
ricovero ospedaliero 
SENZA copertura per 

infortuni

■ Ricovero ospedaliero a seguito di malattia 
(incluso trattamento in regime di day hospital)

■ Intervento chirurgico
■ Spese per trattamento in regime  
 ambulatoriale sostenute 2 mesi prima e  
 fino a 6 mesi dopo il ricovero ospedaliero

Cigna Eurprivileges
ASSICURAZIONE PER RICOVERO OSPEDALIERO 

LA SUA COPERTURA È VALIDA  
IN TUTTO IL MONDO E PER  
TUTTA LA VITA. NON È NECESSARIA 
ALCUNA APPROVAZIONE  
PREVENTIVA PER LE SPESE 
SOSTENUTE ALL'ESTERO.
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COME POSSO ADERIRE?

contact/?lang=en).
Obbligatorio
Compilare un modulo di affiliazione.*
Compilare un questionario medico per ogni persona da assicurare. 
L'assicuratore potrà richiedere informazioni o esami complementari 
allo scopo di valutare correttamente il rischio assicurativo.

Facoltativo 
Se desidera pagare mediante addebito diretto, la invitiamo a inviarci 
anche il modulo per l'addebito direttoSEPA. Abbiamo bisogno del 
documento originale firmato, pertanto la preghiamo di rimandarcelo a 
mezzo posta.

INVII I DOCUMENTI PER LA RICHIESTA DI ADESIONE A:

A mezzo posta

Cigna Eurprivileges  
Plantin en Moretuslei 299
2140 Anversa 
BELGIO

Per e-mail

info@eurprivileges.com

L'assicurazione per ricovero ospedaliero è un contratto di gruppo 
sottoscritto da AIACE, pertanto occorre essere o diventare 
membri di AIACE. Può presentare la richiesta di affiliazione ad 
AIACE contestualmente alla richiesta di adesione all'assicurazione 
per ricovero ospedaliero (visiti il sito http://aiace-europa.eu/

La copertura entrerà in vigore dal primo giorno del mese successivo all'accettazione della richiesta di 
adesione da parte dell'assicuratore.

* Una volta all'anno, i primi 100 EUR delle spese mediche ammissibili sono a carico dell'assicurato.

I tassi di premio sono garantiti per un periodo di 3 anni dal 1° gennaio 2020 (salvo indicizzazione annuale 
basata sull'indice armonizzato dei prezzi al consumo pubblicato da Eurostat nella sezione Salute).

Se ha già sottoscritto un'assicurazione per infortuni AIACE (numero di polizza 719.757.143), le basta 
scegliere il piano ‘Ricovero ospedaliero senza copertura per infortuni’.

QUAL È IL COSTO ANNUO PER PERSONA?

Premi applicabili per il 2020

Assicurazione per ricovero ospedaliero 
SENZA copertura per infortuni.

Assicurazione per ricovero ospedaliero 
CON copertura per infortuni.

Franchigia annua 
per persona 100 EURO Nessuna franchigia 100 EURO Nessuna franchigia

Tasso di premio 196,76 EURO 225,84 EURO 221,05 EURO 253,70 EURO

* Tutti i documenti sono disponibili su www.eurprivileges.com
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JSIS 750 EUR

ESEMPI

Ricovero ospedaliero a seguito di malattia
Spese: 1000 EURO 

Assicurazione per ricovero ospedaliero con 
o senza copertura per infortuni.

Ricovero ospedaliero a seguito di malattia/infortunio 
con massimale JSIS 
Spese: 1000 EURO

Assicurazione per ricovero ospedaliero con o senza 
copertura per infortuni

Spese ambulatoriali dopo un ricovero ospedaliero a seguito di 
malattia/infortunio. Spese: 500 EURO

Assicurazione per ricovero ospedaliero con o senza copertura 
per infortuni 

Ricovero ospedaliero a seguito di infortunio
Spese: 1000 EURO

COME DEVO PRESENTARE LA RICHIESTA DI RIMBORSO?
FASE 2FASE 1 FASE 3

Inoltri la nota di rimborso JSIS e una 
copia della fattura a mezzo posta, 
per e-mail all'indirizzo claims082@
eurprivileges.com o tramite le sue 
pagine web personali.

Cigna Eurprivileges redigerà una 
sintesi dei benefit assicurati e 
rimborserà l'importo dovuto. Per 
gli assicurati che non percepiscono 
benefit dal JSIS, il rimborso pagato 
dall'assicuratore non può superare 
quello previsto per gli assicurati che 
ricevono benefit dal JSIS.

Può consultare tutte le sue 
note di rimborso online (dopo 
l'attivazione del servizio) sulle 
sue pagine web personali:
www.cignahealthbenefits.com/
it/plan-members

JSIS 400 
EUR = 

 Rimborso 
max.   

del JSIS

JSIS 750 EUR

JSIS 
425 EURO

250 
EURO

Quota a carico del 
paziente  

200 
EURO

Per spiegazioni più dettagliate, può consultare le FAQ sul nostro sito web www.eurprivileges.com o contattarci al numero 
+32  3 217 65 76.
Per eventuali domande relative alle richieste di rimborso, la preghiamo di chiamarci al numero +32 3 217 65 85 
o di scriverci all'indirizzo claims082@eurprivileges.com.

Assicurazione per ricovero 
ospedaliero SENZA 

copertura per infortuni

Assicurazione per 
ricovero ospedaliero  
CON copertura per 

infortuni  

400 EUR

250 
EURO

75 EURO

Se ha scelto l'opzione con franchigia, i primi 100 EUR delle sue spese mediche annue sono a suo 
carico.

Quota a 
carico del 
paziente  

Cigna

JSIS 750 EUR

250 
EURO
Cigna

Cigna Cigna


