INFORMAZIONI UTILI PER LA MOBILITA’

La mobilità sanitaria internazionale negli Stati UE e negli Stati in convenzione
Il sistema di Mobilità Internazionale si colloca come parte del più vasto sistema di assistenza a carico dello
Stato ed ha lo scopo di tutelare, dal punto di vista dell’assistenza sanitaria, gli assistiti che si spostano
all’interno degli Stati della Unione Europea, della Svizzera, dello Spazio Economico Europeo (SEE:
Norvegia, Islanda e Liechtenstein) e dei Paesi in convenzione con i quali sono in vigore accordi di sicurezza
sociale.
Per saperne di più:
http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?id=957&area=Assistenza%20sanitaria&menu=italiani
http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=897&area=Assistenza%20sanitaria&
menu=italiani

Assistenza sanitaria di base per gli studenti fuori sede
Gli studenti non residenti nel territorio di riferimento dell'Azienda USL 5 di Pisa possono avere accesso a
tutte le prestazioni previste dalla assistenza sanitaria di base.
Per saperne di più: https://www.unipi.it/index.php/servizi-e-orientamento/item/1230-assistenzasanitaria-di-base-per-gli-studenti-fuori-sede

Assicurazione per studenti
L'Università di Pisa ha attivato una polizza infortuni a favore degli studenti dell'Ateneo. Si tratta di una
copertura assicurativa ampia che oltre a prevedere le garanzie fondamentali copre anche le spese di cura
sostenute per la cura dell'infortunio e una diaria giornaliera in caso di ricovero ospedaliero e di
immobilizzazione degli arti.
La polizza è stata attivata con la compagnia GENERALI ITALIA SPA con il n. 360177609.
Per saperne di più: https://www.unipi.it/index.php/servizi-e-orientamento/item/1229-assicurazione-perstudenti
Polizza di responsabilità civile generale
La polizza di responsabilità civile generale dell’Università di Pisa è stata attivata con la compagnia
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A. con il n. 131693299.
Per saperne di più: https://www.unipi.it/index.php/amministrazione/item/4123-polizza-di-responsabilitàcivile-generale

Viaggiare sicuri/Dove siamo nel mondo
Il sito mette a disposizione del cittadino informazioni di carattere generale sui Paesi stranieri, ivi comprese
quelle relative alla situazione di sicurezza.
Il servizio, fornito dal Ministero Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, mette a disposizione
informazioni relative alle condizioni ed agli eventuali rischi per l’incolumità di coloro che intraprendono
viaggi all’estero, avvalendosi di fonti ritenute attendibili, per consentire scelte consapevoli e responsabili.
Attraverso la sezione "Dove siamo nel mondo", il servizio consente inoltre agli italiani che si recano

temporaneamente all'estero di segnalare - su base volontaria - i dati personali, al fine di pianificare con
maggiore rapidità e precisione interventi di soccorso consentendo all’Unità di Crisi della Farnesina la
possibilità di raggiungerli più facilmente in caso di emergenza.
Gli studenti in mobilità devono necessariamente registrarsi, accedendo alla pagina "Dove siamo nel
mondo", nella sezione “Scuola – Università- Ricerca” alla voce “Viaggi individuali per studio”.
Per saperne di più VIAGGIARE SICURI/DOVE SIAMO NEL MONDO

