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NUOVA PROCEDURA DI ISCRIZIONE ALLA COPERTURA ASSICURATIVA 

DEI PARTECIPANTI AD ATTIVITA’ CROSS BORDER  

 

Dal 14.06.2021 l'iscrizione al piano assicurativo Cigna dei partecipanti ad attività 

cross-border nell’ambito di progetti approvati dall’Agenzia Nazionale sarà effettuata 

automaticamente tramite il Mobility Tool+ (in seguito: “Beneficiary Module” - modulo 

Beneficiario) e il Portale europeo per i giovani (Europea Youth Portal – EYP). È quindi 

fondamentale che, non appena il progetto è disponibile sul Mobility Tool+ (MT+), i 

beneficiari inseriscano le informazioni sulle attività prima della partenza (minimo 2 

settimane) dei partecipanti dal loro Paese di invio. 

  

I passaggi qui di seguito descritti sono importantissimi ai fini dell’iscrizione dei 

partecipanti al piano assicurativo: 

 

1.       Inviare un'offerta a un partecipante tramite PASS; 

2.       Dopo che l'offerta è stata accettata dal partecipante, accedere al MT+ e nella 

scheda "Participants" cliccare sul collegamento "retrieve now" ('recupera ora') che 

viene visualizzato accanto a "Participants retrieved from EYP’' (visualizzato in alto a 

destra della pagina); 

3.       Per ogni partecipante aggiungere i dati della sua partecipazione (vedi 

pulsante 'Add participation') e, una volta completate tutte le informazioni, spuntare 

la casella “In the case of participants entitled to insurance coverage, please note that 

this information will be sent to the insurance company to enrol the participant”. 

Quindi fare attenzione che il flusso del partecipante sia contrassegnato come 

"Complete". 
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Si attira l’attenzione sui seguenti aspetti: 

 

 se la partecipazione è in stato “DRAFT” (Bozza), le informazioni sul partecipante 

non verranno inviate all'assicurazione e il partecipante non sarà assicurato; 

 le informazioni vengono inviate all'assicurazione una volta alla settimana, 

quindi è importante inserire i partecipanti nel MT+ almeno 2 settimane prima 

della loro partenza; 

 non registrare i partecipanti direttamente dal portale CIGNA per non creare una 

doppia registrazione  e, quindi, una doppia spesa assicurativa; 

 mantenere sempre aggiornati i dati relativi alla partecipazione nel MT+ (quindi 

è importante aggiornare il MT+ in caso di variazione dei dati di attività, di 

interruzione delle attività, di sospensione, ecc.); 

 restano invariate le modalità di iscrizione al piano assicurativo dei volontari 

attivi in progetti KA125 Erasmus+Vounteering e nei progetti ESC approvati a 

livello centralizzato dall’EACEA. 

  

 

 


