
Ogni giorno
Assiste e protegge sempre

la salute mia e dei miei cari

Perché scelgo Ogni giorno?

• Mi assiste negli imprevisti quotidiani

• Mi aiuta con un supporto economico

• Mi offre sevizi on-line innovativi

Benvenuto nel mondo dei Care Services:
Auto, Viaggi, Casa & Famiglia, Salute.

Prendermi cura della salute 
mia e della mia famiglia non 
è più un problema.

Con Eura Salute Ogni giorno ho un aiuto 
continuo per gestire e risolvere i disagi 
causati da un ricovero o un intervento 
chirurgico.

Servizi on-line dedicati, centrale 
operativa sempre disponibile, assistenza 
domiciliare di primo aiuto e un supporto 
economico mi permettono di affrontare 
in tutta tranquillità ogni evenienza.
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Europ Assistance Italia S.p.A.
Piazza Trento, 8 - 20135 Milano - Tel. 02.58.38.41

www.europassistance.it

Messaggio pubblicitario, prima della sottoscrizione 
leggere il Fascicolo Informativo consultabile sul sito 

www.europassistance.it e reperibile presso i nostri intermediari.

Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell’Industria 
del Commercio e dell’Artigianato n. 19569 del 2/6/93 (Gazzetta Uffi ciale del 1/7/93 n. 152).
Iscritta alla sezione I dell’Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108
Società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all’Albo dei Gruppi assicurativi.
Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A.

Spazio per il timbro

Eura Salute

Ogni giorno



Eura Salute
Ogni giorno

Docticare: la mia salute in un click

Con Ogni giorno posso navigare su docticare.it 
l’innovativo portale informativo e di servizi 
di Europ Assistance dedicato alla salute, 
alla medicina e all’assistenza sanitaria.

E per una tutela ancora più completa posso abbinare 
Eura Salute Di più, la polizza che mi garantisce 
sostegno e assistenza per affrontare i problemi 
di salute più delicati.

Europ Assistance è una realtà globale con 300 milio-
ni di clienti, 35 centrali operative attive 24 ore su 24, 
425.000 partner e oltre 10 milioni di interventi di assi-
stenza effettuati nel mondo. Presente in Italia da oltre 
40 anni, offre servizi di assistenza e coperture assicura-
tive per i viaggi, l’auto, la casa e la salute. 
Europ Assistance è in grado di fornire alle persone un 
aiuto concreto sempre e ovunque, nel quotidiano e 
nelle situazioni di emergenza, per garantire serenità e 
migliorare la qualità della vita.

Un’assistenza di primo intervento
Ho a disposizione il supporto professionale e continuo 
della centrale medico-operativa di Europ Assistance 
sempre disponibile tutti i giorni 24h su 24 in grado di
• fornirmi pareri medici qualifi cati; 
•  inviare un medico o un’autoambulanza al mio domicilio

in caso di necessità.

Il supporto economico che mi serve
Ogni giorno mi aiuta con un indennizzo economico:
• fi no a 1.000 euro per ricovero;
• fi no a 7.000 euro per intervento chirurgico anche in 

regime ambulatoriale;
• fi no a 1.500 euro per il rimborso delle spese per visite e 

accertamenti diagnostici nei 100 giorni prima e nei 100 
giorni successivi l’intervento inclusi i ticket sanitari.

Ottenere l’indennizzo è semplice, basta presentare la 
cartella clinica.

L’assistenza domiciliare di primo aiuto 
E al rientro a casa?
Ogni giorno non mi lascia solo.
Nella prima settimana dopo il ricovero, l’intervento 
chirurgico o l’infortunio, mi aiuta con l’invio al domicilio di:
• personale medico-paramedico;
• assistenti non sanitari;
• colf e baby sitter;
per prendersi cura della mia casa e dei miei cari.

CLASSI INDENNIZZO 
DA INTERVENTO 
CHIRURGICO

 SSN Privato

ASSISTENZA DOMICILIARE
DI PRIMO AIUTO

RIMBORSO 
SPESE 
MEDICHE

I

II

III

●   Biopsia/agoaspirato

●   Amniocentesi

●   Coronografi a

●   Cataratta

●   Ricostruzione legamenti 
ginocchio

●   Colecistectomia

●   Assistenza domiciliare non sanitaria (colf, baby sitter, dog sitter...)

●   Assistenza domiciliare non sanitaria (colf, baby sitter, dog sitter...)

●   Assistenza domiciliare sanitaria (medico, infermiere)

●   Assistenza domiciliare non sanitaria (colf, baby sitter, dog sitter...)

●   Assistenza domiciliare sanitaria (medico, infermiere)

€ 250 € 500

€ 1.250 € 2.500

€ 3.500 € 7.000

fi no a 100 €

fi no a 500 €

fi no a 1.500 €

per 1 giorno per 3 h

per 3 h/die per 3 gg

per 3 h/die per 5 gg

0 € 100  tutti gli interventi 
eseguiti in regime 
ambulatoriale

Non previsto Non previsto


