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CONTRAENTE Welflife
SOCI Soci in quanto aderenti individui singoli o in nucleo famigliare, senza limiti di età, fino a un massimo di 

7 persone conviventi. Tutti i componenti segnalati al momento dell’entrata in copertura.

VALIDITÀ Italia

DURATA 12 mesi, rinnovabili

LIMITI Prestazioni dovute a seguito di ricovero di almeno 3gg. a causa di Malattia improvvisa o Infortunio
(I/M) che comporti inabilità temporanea o invalidità permanente.

LIMITI SPECIFICI Per numero massimo annuo e/o per massimali Annui: indicati puntualmente per
garanzia.

ESCLUSIONI Malattie professionali, pratiche sportive estreme o a livello agonistico/professionale;
Professioni e Paesi a rischio.

GARANZIE
ASSISTENZA SANITARIA ALLA PERSONA

Per infortunio del conducente durante l’utilizzo del mezzo. Escluse malattie croniche e preesistenti,

pratiche sportive audaci.

PRESTAZIONI

 Consigli medici telefonici (I/M): la Società offre assistenza medica telefonica per questioni 

relative alla salute dell’Assicurato. Max 3 sx/anno

 Seconda opinione medica (I/M): la Società aiuta il paziente a acquisire un secondo parere 

medico. Max 3 sx/anno, entro 500€/anno

 Orientamento psicologico telefonico (I/M): la Società offre assistenza psicologica telefonica 

all’Assicurato. Max 3 sx/anno

Il presente documento ha esclusivamente finalità promozionali ed informative. Prima della sottoscrizione leggere attentamente il set informativo.

ASSISTENZA SANITARIA



Il presente documento ha esclusivamente finalità promozionali ed informative. Prima della sottoscrizione leggere attentamente il set informativo.

ASSISTENZA SANITARIA

 Check-up medico (I/M): la Società organizzerà e sosterrà i costi del controllo annuale 

dell’Assicurato che potrà consistere ad esempio in:

• Valutazione clinica Medicina generale

• Elettrocardiogramma

• Emocromo completo

• Analisi delle urine completa

• Radiografia del torace (fronte)

• Ultrasuoni addominali

• Ultrasuoni Doppler

In tutti i casi, senza eccezioni, l'Assicurato deve richiedere il controllo medico per telefono alla Società 

e ricevere la sua autorizzazione. La Società coordinerà un appuntamento con uno dei fornitori 

convenzionati del proprio Network sanitario comunicandone data e ora all'Assicurato.

È espressamente stabilito che questo servizio non opera secondo la modalità di rimborso in qualsiasi 

circostanza e / o eventualità.  Max 1 sx/anno, entro 500€/anno.

 Spese psicologo (I/M): la Società rimborsa i costi per Max 3 sx/max 150€/anno

 Trasporto d’emergenza in autoambulanza in Italia (I/M): La Società gestirà l'invio di 

un'ambulanza all'Assicurato per il trasferimento all'ospedale più vicino fino a un max di 3 sx/ 

500€/anno.

 Orientamento telefonico per cura alla persona (nutrizionale, fitness, ecc..) (I/M): La Società 

offrirà assistenza telefonica sulle routine di fitness e su questioni nutrizionali. Max 3 sx/anno

 Connessione con servizi di assistenza (I/M): La Società offrirà assistenza telefonica all’Assicurato 

in merito ai servizi medici richiesti. Max 3 sx/anno

 Accesso Rete a tariffe scontate (I/M): Accesso alle tariffe convenzionate offerte dal Network degli 

istituti medici convenzionati con la Società. Max 3 sx/anno
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SERVIZI DI ASSISTENZA SANITARIA

 Consegna medicinali urgenti (I/M): Se l'Assicurato non può lasciare la propria casa per gravi 

motivi di salute, la Società provvede alla consegna di quanto prescritto dal medico curante, previo 

ritiro della relativa prescrizione dall'Assicurato. Il servizio non può essere fornito in assenza di 

certificazione medica attestante la presenza di gravi motivi per assecondare l'Assicurato. È escluso 

il costo di medicinali e / o articoli sanitari. Max 3 sx / 150€/anno

 Recapito messaggi urgenti (I/M): La Società si occuperà di recapitare i messaggi urgenti 

dell'Assicurato, relativi a qualsiasi evento coperto dalla presente copertura. Max 3 sx/anno.

Per ulteriori informazioni scrivere al seguente indirizzo mail: backoffice@welflife.it


