
 
 

Servizi di Assistenza 
 
Le formule VALEAS Easy, Top, Global e VALEAS Infortuni includono il supporto della Centrale Operativa di Filo 
diretto. I servizi di assistenza, erogati da professionisti qualificati a qualsiasi ora tutti i giorni dell'anno, sono: 
 
 
Consulti medici  
In qualsiasi momento della giornata, hai a disposizione un servizio di guardia medica per informazioni o 
suggerimenti di carattere sanitario.  
 
Invio di un medico  
In caso di emergenza, la Centrale Operativa provvede, a proprie spese, all'invio di un medico a domicilio o al 
trasferimento in ambulanza al pronto soccorso.  
 
Trasporto in ambulanza non in emergenza 
Se necessiti di un trasporto in ambulanza, la Centrale organizza il trasferimento, facendosi carico delle spese 
fino a un massimo di 200 km.  
 
Consegna farmaci a domicilio  
Non trovi un medicinale? La Centrale Operativa cerca e lo consegna direttamente a casa tua.  
 
Rete sanitaria  
Una banca dati con tutte le strutture sanitarie convenzionate è a tua disposizione: richiedi a Filo diretto i 
nominativi dei medici e degli specialisti, la prenotazione di esami, ricoveri e i relativi costi.  
 
Gestione dell'appuntamento  
Se devi fare una visita medica, effettuare esami o ricoverarti, puoi richiedere alla Centrale Operativa di fissarti 
un appuntamento presso una struttura sanitaria con un canale d'accesso privilegiato e tariffe agevolate.  
 
Assistenza infermieristica  
La Centrale Operativa mette a tua disposizione personale infermieristico domiciliare, facendosi carico delle 
spese sostenute fino un massimo di 60 € al giorno e per 3 giorni consecutivi.  
 
Trasporto sanitario  
Se sei all'estero e hai bisogno di tornare a casa per motivi di salute, la Centrale Operativa organizza il trasporto 
sanitario con medici specialisti a bordo. Facendosi carico di tutte le spese. In caso di decesso all'estero, la 
Centrale Operativa espleta le formalità e organizza il trasporto della salma in Italia.  
 
Viaggio di un familiare  
Se sei all'estero e il tuo ricovero supera i 5 giorni, la Centrale Operativa organizza il viaggio di andata e ritorno 
di un tuo familiare e se ne assume i costi.  
 
Un interprete a tua disposizione 
Se vieni ricoverato all'estero e non riesci a comunicare con il personale medico, ti sarà inviato un interprete a 
spese di Filo diretto.  
 
Custodia dei minori 
Se, in caso di ricovero superiore a 3 giorni, sei impossibilitato ad accudire i tuoi figli minori di 15 anni, la 
Centrale Operativa ti invia a domicilio una baby sitter e se ne assume i costi fino a un massimo di 250 €.  
 
Innovativi servizi di telemedicina Net for Care 
In caso di bisogno hai a disposizione le più innovative tecnologie per proteggere la tua salute. Come Medical 
Passport, la cartella clinica multilingue online e Best Opinion, il servizio che, in caso di problemi di salute, 
organizza consulti a distanza con esperti di fama internazionale.  
 
	  


