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GUIDA AI CENTRI CONVENZIONATI ED AL SERVIZIO

DI LIQUIDAZIONE

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

GENERALI SEI IN SALUTE - ALTA PROTEZIONE prevede la possibilità di liquidazione dei sinistri in forma

diretta, attraverso un servizio prestato da Generali Italia in collaborazione con G.B.S. (Generali Business

Solutions), che prevede l’accesso al network di cliniche convenzionate in grado di fornire agli Assicurati,

mediante una Centrale Operativa Medica, prestazioni sanitarie in regime di ricovero ai massimi livelli del

mercato e senza dover anticipare alcuna spesa.

Il servizio comprende:

• ACCESSO A NETWORK, la rete di Strutture Mediche Convenzionate

Per rete di Strutture Mediche Convenzionate si intende l’insieme di strutture sanitarie (ospedali, cliniche o

case di cura) e di medici convenzionati da G.B.S. (Generali Business Solutions), cui l’Assicurato potrà essere

indirizzato dalla Centrale Operativa Medica per usufruire delle prestazioni sanitarie garantite dal contratto.

In caso di ricovero o intervento chirurgico o accertamento diagnostico o terapeutico ad alta specializzazione

previsto dalla garanzia Rimborso Spese Extraricovero organizzato per il tramite della Centrale Operativa

Medica, la prestazione viene fornita senza che l’Assicurato debba provvedere ad anticipi o pagamenti, che

verranno effettuati direttamente da Generali Italia alle strutture sanitarie ed ai medici convenzionati, nei limiti

e con le modalità previsti dal contratto.

• RICERCA delle Strutture Mediche Convenzionate più adeguate per la cura o l’intervento richiesti

Qualora l’Assicurato debba sostenere un ricovero o un intervento chirurgico o un accertamento diagnostico o

terapeutico ad alta specializzazione previsto dalla garanzia Rimborso Spese Extraricovero e necessiti di

informazioni o di una valutazione medica in merito allo stesso, è sufficiente che contatti la Centrale Operativa

Medica che, in relazione alle specifiche esigenze cliniche dell’Assicurato, ricercherà, utilizzando la propria

banca dati, i medici e le strutture mediche convenzionati più confacenti alle necessità dell’Assicurato.

• PRENOTAZIONE della Struttura Medica Convenzionata in caso di ricoveri, interventi chirurgici,

accertamenti diagnostici o terapeutici

Per la prenotazione di un ricovero, di un intervento chirurgico o di un accertamento diagnostico o terapeutico

ad alta specializzazione previsto dalla garanzia Rimborso Spese Extraricovero, è sufficiente che l’Assicurato

contatti la Centrale Operativa Medica. Quest’ultima, valutate le specifiche esigenze cliniche dell’Assicurato,

provvederà ad effettuare la prenotazione del ricovero, dell’intervento o dell’accertamento diagnostico o

terapeutico, in nome e per conto dell’Assicurato, presso la Struttura Medica Convenzionata dandone

all’Assicurato stesso conferma telefonica.

• PAGAMENTO DIRETTO delle spese garantite dalla polizza per prestazioni eseguite in Strutture

Mediche Convenzionate da équipe mediche convenzionate

L’Assicurato che per il ricovero, l’intervento chirurgico o l’accertamento diagnostico o terapeutico ad alta

specializzazione previsto dalla garanzia Rimborso Spese Extraricovero, abbia concordato con la Centrale

Operativa Medica di avvalersi di una Struttura Medica Convenzionata e di una équipe medica convenzionata

potrà usufruire del pagamento diretto. In tal caso quanto dovuto per prestazioni mediche ed ospedaliere verrà

direttamente pagato da Generali Italia ferma l’applicazione dell’eventuale franchigia o scoperto che dovrà
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essere versata dall’Assicurato alla Struttura o all’équipe convenzionata al momento della dimissione o

dell’effettuazione della prestazione diagnostica o terapeutica.

L’Assicurato dovrà invece provvedere al pagamento delle spese o delle eccedenze di spesa a Suo carico per

prestazioni non indennizzabili a termini di polizza.

Relativamente alle prestazioni sostenute prima o dopo il ricovero o l’intervento chirurgico l’Assicurato, anche

usufruendo di Strutture Mediche Convenzionate, provvederà direttamente al pagamento delle spese mediche

che gli saranno in seguito rimborsate. Analogamente provvederà al pagamento l’Assicurato nel caso di

prestazioni effettuate da équipe mediche non convenzionate. 

Al momento dell’accettazione presso una Struttura Medica Convenzionata, all’Assicurato verrà fatta

sottoscrivere l’apposita “lettera d’impegno”, documento che ribadisce gli obblighi reciproci tra Struttura Medica

Convenzionata ed Assicurato.

MODALITÀ DI ACCESSO AL SERVIZIO

Per accedere ai servizi di GENERALI SEI IN SALUTE - ALTA PROTEZIONE è necessario che l’Assicurato

contatti preventivamente la Centrale Operativa Medica, in funzione dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 20.00

ed il sabato dalle 8.00 alle 13.00 (esclusi i festivi), chiamando uno dei seguenti numeri:

dall’Italia il numero verde 800 713 720

dall’estero il numero +39 0258 286 696

comunicando:

• numero di polizza;

• nome e cognome dell’assicurato che richiede il servizio;

• causale del ricovero o dell’intervento chirurgico risultante dalla prescrizione del medico curante

comprensiva della diagnosi del medico curante (tale documentazione deve anche essere inviata alla

Centrale Operativa Medica);

• luogo o recapito telefonico per i successivi contatti.

MODALITÀ DI DENUNCIA DEL SINISTRO

E DI EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI

• Il PAGAMENTO DIRETTO delle spese garantite dal contratto in caso di prestazioni eseguite in

Strutture Mediche Convenzionate da équipe mediche convenzionate

Per i ricoveri, gli interventi chirurgici, gli accertamenti diagnostici o terapeutici ad alta specializzazione previsti

dalla garanzia Rimborso Spese Extraricovero, effettuati presso le Strutture Mediche Convenzionate, ove

ricorra il “pagamento diretto”, la denuncia del sinistro è rappresentata dalla telefonata alla Centrale Operativa

Medica.

In seguito Generali provvederà a liquidare direttamente le Strutture Mediche Convenzionate, in nome e per

conto dell’Assicurato, restituendo a quest’ultimo la relativa documentazione fiscale, debitamente quietanzata.

• Il PAGAMENTO MISTO delle spese garantite dal contratto in caso di prestazioni eseguite in

Strutture Mediche Convenzionate da medici non convenzionati

Per i ricoveri, gli interventi chirurgici, gli accertamenti diagnostici o terapeutici ad alta specializzazione previsti

dalla garanzia Rimborso Spese Extraricovero, effettuati presso le Strutture Mediche Convenzionate ma con

prestazioni erogate da medici non convenzionati con la Centrale Operativa Medica, la denuncia del sinistro è

comunque rappresentata dalla telefonata alla Centrale Operativa Medica.
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In tale caso, ricorrendo il “pagamento misto”, Generali provvederà a:

liquidare direttamente le Strutture Mediche Convenzionate, in nome e per conto dell’Assicurato, restituendo a

quest’ultimo la relativa documentazione fiscale, debitamente quietanzata;

rimborsare all’Assicurato le spese anticipate per le prestazioni erogate dai medici non convenzionati previa

presentazione della necessaria documentazione giustificativa delle spese sostenute.

• Il PAGAMENTO A RIMBORSO delle spese sostenute per prestazioni extra-ricovero, per ricoveri,

per interventi chirurgici, per prestazioni diagnostiche o terapeutiche eseguiti in centro medico

non convenzionato e con équipe medica non convenzionata

Le spese sostenute dall’Assicurato per le prestazioni extra-ricovero garantite dalla polizza, come pure quelle

sostenute per i casi di ricovero, intervento chirurgico o accertamento diagnostico o terapeutico ad alta

specializzazione previsto dalla garanzia Rimborso Spese Extraricovero, effettuate in un centro medico non

convenzionato e con un’équipe medica non convenzionata o comunque quando non sia operante il

“pagamento diretto”, saranno invece rimborsate dalla Società all’Assicurato.

Pertanto in tutti i casi per i quali sia previsto il rimborso delle spese sostenute dall’Assicurato, questi dovrà

presentare la denuncia del sinistro, corredata della necessaria documentazione medica nonché di quella

giustificativa delle spese sostenute.

Per la denuncia di sinistro l’Assicurato potrà recarsi in Agenzia presentando tutta la documentazione delle

prestazioni per le quali richiede il rimborso (comprensiva di prescrizione medica con diagnosi o supposta

diagnosi, cartella clinica completa, originali delle relative notule, distinte e ricevute debitamente quietanzate).

L’Agenzia provvederà in seguito, in busta chiusa ed in unica soluzione, ad inviare tale documentazione al

seguente recapito:

G.B.S.

C.L.M. - Danni "ALTA PROTEZIONE"

Via Ugo Bassi 2 (palazzina 2)

20159 - MILANO   MI

In alternativa comunque l’Assicurato potrà direttamente inviare al suddetto indirizzo la documentazione e la

richiesta di rimborso.

Per accompagnare la documentazione dovrà essere utilizzato il modello di denuncia di sinistro allegato alla

polizza (mod. 6ISD).
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L’ELENCO DELLE STRUTTURE MEDICHE CONVENZIONATE FACENTI PARTE DEL

NETWORK

Il Network di cliniche convenzionate che segue è stato selezionato da Generali Italia e G.B.S. (Generali

Business Solutions), con l’obiettivo di offrire ai Clienti di GENERALI SEI IN SALUTE - ALTA PROTEZIONE il

meglio dell’offerta sanitaria.

Va fatto rilevare che la rete convenzionata di cliniche e medici può essere suscettibile di modifiche nel corso

dell’anno, essendo il Network costantemente soggetto a controllo e sviluppo al fine di migliorare la qualità del

servizio prestato nonché garantire l’aumento della possibilità di scelta per il cliente. Ciò può comportare

ovviamente l’inserimento di nuove strutture ma anche la fuoriuscita di strutture non rivelatesi idonee.

L’elenco delle Strutture Mediche Convenzionate è quindi oggetto di periodici aggiornamenti per mantenerlo

allineato con le modifiche intercorse nella selezione del Network di cliniche convenzionate.

Per conoscere in ogni momento la situazione aggiornata è necessario consultare il sito .
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