ASSISTENZA MEDICA
Convenzione con

PRESENTAZIONE Confapi ed Ema Assistance - Emergenza medica Aerea - hanno siglato un
accordo per l'erogazione di un servizio di soccorso medico, fornito attraverso
una rete di salvataggio aereo in Europa e nel mondo.
Ad oggi sono più di 130.000 gli iscritti per i quali il qualificato team
professionale di EmaAssistance ha assicurato una tempestiva assistenza
medica ed un efficace trasporto, dall'estero a causa di incidenti o malattie.
AREE DI
INTERVENTO
IL PRODOTTO /
SERVIZIO

Con all'attivo più di 25.000 voli sanitari effettuati in tutto il mondo e 150
nazioni raggiunte, contando sull'attività di 38 centri di emergenza, 55
elicotteri di salvataggio, 6 aeroambulanze e 3 piste di atterraggio di
proprietà, EmaAssistance, da più di 26 anni è in grado di garantire:

Soccorso e trasporti di terapia intensiva
Rimpatrio internazionale
Gestione globale su tutto il territorio nazionale dell'emergenza
sanitaria
Logistica per operatori di soccorso aereo
Centri di manutenzione ed assistenza per aeromobili

Per informazioni:
Apindustria Venezia, Dott. Zanon Nicola, tel. 041.3969133, info@apindustriavenezia.it

Con la sottoscrizione a EmaAssistance sarà consegnata all'associato una CDCard consultabile tramite PC, nella quale sono inseriti, in cinque lingue, i
dati anagrafici e sanitari del titolare, ed ogni altra informazione utile

Il servizio include inoltre:

servizio rientro in patria con aeroambulanza da qualsiasi paese del
mondo
servizio medico on line 24 ore su 24
servizio di trasferimento in aeroambulanza, da ospedale a ospedale o
da ospedale a luogo di residenza sia in Italia che nel paese che ospita
l'associato
servizio equipe medica a bordo che assiste l'associato durante il
trasferimento
servizio trasporto con aeroambulanza per trapianti d'organo
rimborso ticket e ambulanza
servizio trasporto spoglie mortali
CONDIZIONI
DELLA
CONVENZIONE

A tutti gli aderenti al Sistema Confapi verrà applicato uno sconto pari al
10% sul costo pieno della card (148 € anziché 165 €).
Tutte le voci di servizio menzionate vengono garantite anche ai figli del
socio individuale fino al raggiungimento della maggiore età

MODALITÀ DI
ACCESSO ALLA
CONVENZIONE

L'Associato

interessato

a

maggiori

informazioni

potrà

richiederle

direttamente presso la sede della sua associazione o al numero verde:
Ema Assistance - n. verde 800.362.277

Per informazioni:
Apindustria Venezia, Dott. Zanon Nicola, tel. 041.3969133, info@apindustriavenezia.it

