1.1 Ammissione dei Soci
Possono chiedere l’ammissione alla Società, tutti i cittadini di nazionalità Italiana e i cittadini
stranieri, purchè residenti in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.
1.2 Domanda e quota associativa
Le domande di iscrizione dovranno essere accompagnate dalla ricevuta di versamento del
contributo annuale deliberato dal Consiglio di Amministrazione.
1.3 Libro dei soci
Tutti i soggetti che avranno presentato regolare domanda di iscrizione, come da Statuto,
diverranno soci della AIR AMBULANCE Società di Mutuo Soccorso (in seguito
brevemente nominato “AIR AMBULANCE SMS”) previa delibera del Consiglio Direttivo ed
iscrizione nel libro soci.
Di tale iscrizione il Consiglio Direttivo dovrà dare comunicazione all’interessato; nel caso in
cui invece la domanda venga respinta, il Consiglio Direttivo dovrà darne comunicazione
all’interessato entro 30 giorni dalla delibera consigliare, tramite raccomandata, indicandone
le motivazioni, previa restituzione del versamento effettuato.
1.4 Decorrenza della data d’iscrizione
All’atto della domanda i soci, dovranno versare sul conto/corrente di “AIR AMBULANCE
SMS” il contributo annuale:
CARD EUROPA
€ 99,00 quale contributo annuale per l’associato singolo
La data di iscrizione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è stato
versato il contributo annuale, se il pagamento stesso è stato effettuato entro il giorno 20 del
mese; diversamente la data di collocazione decorre dal primo giorno del secondo mese
successivo a quello nel quale è stato versato il contributo annuale.
Il rinnovo all’adesione alla mutua comporterà il versamento delle quote sopra indicate ogni
anno successivo al primo.
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La data di iscrizione decorre dalle 00:01 del giorno successivo nel quale è stato versato il
contributo annuale.
Il rinnovo dell’adesione alla mutua comporterà il versamento della quota sopra indicata ogni
anno successivo al primo, alla medesima data.
Il CdA può stipulare accordi per l’associazione collettiva di lavoratori provenienti da aziende,
mutue, cooperative, associazioni, sottoscrivendo appositi protocolli di intesa regolanti gli
accordi tra i diversi soggetti coinvolti.
Le condizioni e le modalità di ammissione devono costituire oggetto di esplicita clausola
convenzionale nel verbale di accordo con gli enti firmatari dell’associazione collettiva. Tali
accordi esplicano comunque efficacia “erga omnes”.
1.5 Periodo di carenza
Per acquisire il diritto al sussidio/servizio il periodo di carenza coincide con la data di
iscrizione.
1.6 Erogazioni del sussidio
La “AIR AMBULANCE SMS” garantisce il sussidio al solo rientro sanitario assistito erogato
in forma diretta. Altre forme di assistenza sanitaria, sia diretta sia indiretta, non potranno
essere in nessun caso sostenute /rimborsate (vedere allegato B).
Il Consiglio Direttivo (o il Direttore esecutivo) delibererà entro le 24h dalle domande di
erogazione del sussidio al servizio pervenutegli, nella misura dei fondi disponibili,
privilegiando le condizioni cliniche del richiedente, a insindacabile giudizio del Direttore
sanitario. Le prestazioni saranno erogate direttamente attraverso gli operatori convenzionati
di cui all’allegato A. Non saranno rimborsate prestazioni effettuate presso soggetti diversi da
quelli risultanti dal citato allegato A.
Sarà compito del C.D. rendere pubbliche, con i mezzi più idonei, le delibere con l’elenco dei
soci che hanno usufruito dei sussidi erogati da “AIR AMBULANCE SMS”.
Ogni socio ha diritto al rimborso di una sola prestazione per anno solare.
1.7 Veridicità domande
Il C. D. avrà la facoltà di eseguire accertamenti in ordine alla veridicità delle domande
inoltrate. Riscontrando abusi lo stesso delibererà sui provvedimenti da prendere ai sensi
dello Statuto.
1.8 Contributi associativi
Le modalità e le entità dei contributi associativi stabiliti, potranno essere modificate ed
aggiornate qualora il C. D. lo riterrà opportuno ed in funzione della situazione economica di
“AIR AMBULANCE SMS”, equilibrando le uscite alle entrate.
1.9 Definizioni aventi diritto
Sono aventi diritto del socio i seguenti componenti del nucleo familiare, purchè residenti in
Italia:
a) il coniuge riconosciuto tale dallo Stato italiano o la persona che vive sotto lo stesso tetto
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more uxorio con il socio, purchè sia il socio che la persona convivente siano celibi, nubili
o liberi di stato. Di tale more uxorio deve essere data tassativamente comunicazione ad
“AIR AMBULANCE SMS” con lettera raccomandata;
b) i figli e, se affidati al socio con provvedimento dell’autorità giudiziaria e limitatamente al
periodo di durata dell’affido, i minori nel periodo intercorrente dal trentesimo giorno di età
fino al compimento del diciottesimo anno;
c) Per i figli dal diciottesimo anno di età fino al compimento del venticinquesimo anno,
nonché quelli con età superiore se permanentemente inabili al lavoro e non percettori di
reddito viene richiesto un contributo aggiuntivo di € 30,00 cad.
1.10 Modifiche del regolamento
Nel caso AIR AMBULANCE SMS modifichi il Regolamento, ciò verrà pubblicato nel sito
internet www.societàmutuosoccorso.org con il solo obbligo di avvisare i soci tramite posta
elettronica. Il Socio si impegna quindi a consultare periodicamente il sito internet
www.societamutuosoccorso.org per verificare eventuali variazioni.
1.11 Diritto di surroga
Nei casi in cui il Titolare e/o i famigliari abbia/no diritto a essere garantito/i delle spese di
trasporto medico sanitario secondario in forza di contratti, convenzioni o di ogni altro
rapporto intercorrente con imprese assicurative e più in generale con enti (pubblici o privati)
assicurativi, previdenziali, mutualistici, assistenziali, con la sottoscrizione del presente
regolamento il socio dichiara di accettare che AIR AMBULANCE SMS, ai sensi dell’art 1201
cc, si surroghi nei diritti che spetterebbero a esso stesso socio e/o famigliare nei confronti di
detti enti per la garanzia dovuta.
A tal fine il socio si impegna ad adempiere gli obblighi informativi e di denuncia di sinistro,
nonché ogni altro obbligo a essi presupposto, connesso e conseguente, posti a suo carico
in forza dei rapporti con gli enti tenuti alla garanzia sopra specificata.
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ALLEGATO A
Operatori convenzionati presso i quali è possibile usufruire direttamente delle prestazioni
garantite:
- AIR AMBULANCE Srl. / Via Peppino Rossi, 23 / 20093 Cologno Monzese (MI) /
Tel. 02 2159 6025 / www.airambulance.it
- AIR BOHEMIA a.s. / Chrastavska 263/8, Liberec II, 46001 / DIC: CZ 25006584 /
+420 603197304 / Info@airbohemia.cz / www.airbohemia.cz
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ALLEGATO B
Prestazioni Garantite:
B.1 TRASPORTO SANITARIO
Qualora il Socio, in viaggio in Italia o all’Estero (nei paesi elencati da AIR AMBULANCE
SMS), ricoverato presso un Istituto di cura (centro ospedaliero) a seguito di infortunio o
malattia acuta con una diagnosi che giustifica una ospedalizzazione di almeno 3 giorni,
desideri essere trasferito, d’intesa fra il medico curante e la Direzione Sanitaria
Convenzionata, presso:
- Centro Ospedaliero idoneo a garantirgli le cure specifiche del caso entro un raggio di
km 200 dal proprio luogo di residenza, o
- Centro Ospedaliero più vicino alla propria residenza, o
- Propria residenza
La Direzione Sanitaria convenzionata organizzerà il trasferimento del Socio presso il centro
individuato con il mezzo più idoneo a suo insindacabile giudizio:
- aereo sanitario appositamente equipaggiato;
- aereo di linea (anche barellato);
- ambulanza;
- treno;
- nave.
Durante il trasporto il paziente verrà assistito da una scorta medica specializzata, la quale
deciderà e provvederà autonomamente alle terapie necessarie durante il trasporto.
Il trasporto di minori dovrà essere accompagnato da chi ne detiene la patria potestà; le
spese per il viaggio dell’accompagnatore sono incluse nel sussidio.
La Direzione Sanitaria convenzionata provvederà all’erogazione del servizio dopo il nulla
osta rilasciato dal Consiglio Direttivo (o il Direttore esecutivo) su richiesta del socio
interessato senza addebitare alcun costo (ove previsto) al fruitore del servizio come previsto
dall‘allegato a seguire.
Tale nulla osta verrà rilasciato dalla Direzione Sanitaria convenzionata alla quale AIR
AMBULANCE SMS demanda la facoltà di decidere in merito alla effettiva necessità e
modalità di trasporto.
B.2 NAZIONI DALLE QUALI E’ POSSIBILE EFFETTUARE IL RIENTRO SANITARIO
ITALIA: Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano.
EUROPA: tutti i Paesi sopra indicati nel gruppo A) ed i seguenti Paesi: Albania, Algeria,
Andorra, Austria, Belgio, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Danimarca,
Egitto, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda e Irlanda del
Nord, Islanda, Iugoslavia, Lettonia, Libia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo,
Macedonia, Malta, Marocco, Moldavia, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo,
Repubblica Ceca, Romania, Russia Europea (esclusi i Monti Urali), Slovacchia, Slovenia,
Spagna, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ucraina, Ungheria.
5

Le coperture di AIR AMBULANCE SMS non sono valide per i Paesi ritenuti in stato di
belligeranza, , ovvero con un grado di rischio uguale o superiore a 4,0.
B.3 ESCLUSIONE DAL DIRITTO DI PRESTAZIONE
Il diritto alla prestazione descritta non compete quando la causa che ha determinato la
richiesta sia conseguente a patologie e infortuni, fatti o eventi preesistenti alla data della
domanda di ammissione, se inerenti direttamente al socio, o all’atto di riconoscimento per i
soggetti aventi diritto, e per gravidanze non oltre le 26 settimane.
Il socio che permane continuativamente in un paese straniero per più di 90 giorni è escluso
dal diritto alla erogazione del sussidio.
Non è altresì riconosciuta la prestazione conseguente a:
Esclusioni mediche
- lesioni sofferte in seguito a proprie azioni delittuose;
- distorsioni, fratture leggere, infermità o lesioni curabili, a giudizio dei medici, sul posto o
nel corso del viaggio o che, comunque, non ne impediscano la prosecuzione;
- malattie infettive nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie nazionali
o internazionali
- interruzione volontaria della gravidanza
Esclusioni generali
Il sussidio non viene erogato per eventi derivanti da:
- atti dolosi e delittuosi compiuti o tentati dal Socio contro terzi o contro se stesso,
- guerre, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo o
vandalici, terremoti e altri fenomeni naturali aventi i caratteri della calamità, radiazioni
atomiche, scioperi e serrate,
B.4 DIRITTO DI RIVALSA
In caso di scoperta di dichiarazioni mendaci oppure di omessa comunicazione di ogni altra
causa di esclusione del diritto alla prestazione da parte del socio, AIR AMBULANCE SMS
avrà diritto di rifiutare l’erogazione del sussidio. In caso di scoperta successiva
all’erogazione della prestazione, AIR AMBULANCE SMS addebiterà il sussidio al socio
secondo le tariffe dell’Operatore Convenzionato che avrà espletato il rientro. Resta fermo
che AIR AMBULANCE SMS ha diritto al risarcimento dell’eventuale danno. E’ nulla ogni
eccezione.
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