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COMUNICAZIONE “ASSISTENZA ALL’ESTERO”
per tutti gli studenti outgoing
Progetto LLP/Erasmus e Borse di Studio Extra UE

ASSISTENZA SANITARIA ALL’ESTERO
Progetto LLP/Erasmus
Per usufruire dell’assistenza sanitaria pubblica nei Paesi appartenenti all’Unione Europea (oppure in
Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera), i cittadini della Comunità Europea necessitano solamente
della Tessera Sanitaria Europea, distribuita automaticamente a tutti gli assistiti.

Tuttavia, considerato che ciascun Paese ha le proprie norme in materia di servizi sanitari pubblici, è bene
informarsi prima della partenza per l’estero sulle modalità di erogazione del servizio nel Paese di
destinazione.
Gli studenti in mobilità verso la Turchia dovranno informarsi sulla copertura sanitaria richiesta dal Paese
ospitante.

Progetti Extra‐Europa – Borse di studio Avv. Moisio
Gli studenti Extra‐UE vincitori di una borsa di studio devono verificare personalmente le coperture
assicurative necessarie per l’assistenza medica all’estero.
Normalmente la copertura assicurativa sanitaria viene richiesta direttamente allo studente, già in sede
di iscrizione ai programmi di scambio presso le Università Extra Europee o in sede di richiesta di visto di
ingresso presso le Ambasciate/Consolati esteri.
Lo studente deve quindi provvedere a tale copertura tramite Compagnia assicurativa di propria fiducia
o seguendo l’indicazione specifica dell’Università ospitante.

Per informazioni di dettaglio è possibile consultare i seguenti siti:
‐ http://www.salute.gov.it/ alla voce “Assistenza, ospedale e territorio” ‐ “Assistenza sanitaria italiani
all'estero e stranieri in Italia”
link diretto: http://www.salute.gov.it/assistenzaSanitaria/assistenzaSanitaria.jsp
‐ http://europa.eu/eu‐life/healthcare/index_it.htm per informazioni sull’assistenza sanitaria
nell’Unione Europea
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POLIZZE ASSICURATIVE PER INFORTUNI E DANNI VERSO TERZI
Gli studenti dell’Università degli Studi di Torino iscritti a corsi di laurea, master, specializzazione e
dottorato, che svolgono periodi di mobilità internazionale, mantengono durante tutto il periodo di
soggiorno all’estero le medesime coperture assicurative di cui godono in Italia relativamente ad
infortuni e danni verso terzi.
Risultando difficile predisporre una sintesi esaustiva ed attendibile sul tema specifico, è necessario, per
chi fosse interessato a conoscere i dettagli delle coperture assicurative, prendere visione del testo
integrale della circolare disponibile in DOCUMENTI alla pagina web di Ateneo:
http://www.unito.it/unitoWAR/page/istituzionale/internazionalizzazione2/polizze_assicurative7




Circolare n. 12 del 12.03.2012
Come fare denuncia V01

ALTRE COPERTURE ASSICURATIVE
Lo studente in partenza per le Università estere, in particolare per le destinazioni Extra Europee,
è vivamente invitato a considerare ulteriori coperture assicurative a propria tutela (furto/rapina,
danneggiamento, ecc.) tramite Compagnie Assicurative di propria fiducia alle quali dovrà rivolgersi
per i dettagli del caso.
Qui di seguito diamo alcuni riferimenti, a puro titolo informativo:
VIAGGI NOSTOP VACANZA STAGE 180
www.europassistance.it/
MONDIAL ALL INCLUSIVE
http://www.e‐mondial.it/pages/dettaglio_prodotti.asp?codice_prodotto=allinclusive
ICS packages AON
https://www.aonstudentinsurance.com/
International SOS
http://www.internationalsos.com
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REGISTRAZIONE DEL PROPRIO VIAGGIO ALL’ESTERO
PRESSO L’UNITA’ DI CRISI – MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI –
L’Unità di Crisi è una struttura del Ministero degli Affari Esteri che agisce, in collegamento con gli Organi
istituzionali dello Stato, per far fronte al crescente numero di situazioni di emergenza che coinvolgono
interessi italiani all’estero o mettono in pericolo l’incolumità dei connazionali. Ha il compito istituzionale
di assistere i connazionali e tutelare gli interessi italiani all’estero in situazioni di emergenza.
Contatti
Indirizzo: Ministero Affari Esteri, Segreteria Generale – Unità di Crisi, Piazzale della Farnesina, 1 ‐ Roma.

Numeri utili:
Tel: +39‐06‐36225
Tel: +39‐06‐36911
Fax: +39‐06‐36913858
E‐ mail: unita.crisi@esteri.it

Perché registrarsi
Grazie alla registrazione del viaggio, l'Unità di Crisi può stimare in modo più preciso il numero dei
connazionali presenti in aree di crisi, individuarne l'identità e pianificare gli interventi di assistenza
qualora sopraggiunga una grave situazione d'emergenza.
La registrazione del viaggio avviene tramite il seguente portale:
https://www.dovesiamonelmondo.it

Contatti:
Servizio Informativo e Mobilità Internazionale Studenti
Scuola di Management ed Economia (ex Facoltà di Economia)
C.so Unione Sovietica, 218bis (III piano) ‐ 10134 Torino
email: exchangestudents.econ@unito.it
http:// international.econ.unito.it
Telefono + 39 (0) 11 6706020
Telefax + 39 (0) 11 6706289
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