
 

 

Servizio Amministrazione HR            Siena, 3 febbraio 2016 
 

 
 
 
APPELLATIVO 
COGNOME NOME  
INDIRIZZO 
CAP  COMUNE    PROVINCIA 

 
Copertura 2016 per le spese sanitarie 
a favore del Personale in quiescenza ex Banca Toscana tramite CASSA DI ASSISTENZA SANINT 
 
Si porta a conoscenza che è stata rinnovata per l’anno 2016 la copertura per spese mediche e cure dentarie 
in favore del Personale in quiescenza ex Banca Toscana, che abbia a suo tempo aderito al “Trattamento 
Pensionistico Complementare – Sezione a Prestazione Definita” (Pensione Integrativa) o al “Trattamento 
Pensionistico Complementare – Sezione a Contribuzione Definita” (c.d. Zainetto). 
 
La durata della copertura  in argomento è di dodici mesi, con decorrenza dal 1° gennaio 2016 e scadenza al 
31 dicembre 2016. 
 
A partire dalla corrente annualità, al fine di rendere maggiormente sostenibile il complessivo impianto 
aziendale di copertura delle spese sanitarie, è stato previsto un adeguamento del contributo a carico dell’ex 
dipendente. 
 
In particolare: 
 
 il costo complessivo, pari a € 850,00, è a carico della Banca per € 425,00 ed a carico dell’assistito 

pensionato per € 425,00; la corresponsione di tale quota è condizione essenziale per il diritto alla 
copertura. 

 Il costo per l’inserimento facoltativo di ciascun familiare convivente come da stato di famiglia e 
fiscalmente non a carico ammonta a € 465,00 a carico dell’assistito pensionato. 

 
 
Alleghiamo quadro sinottico riepilogativo delle condizioni prestate dalla copertura; i dati riassunti 
rappresentano semplicemente i punti salienti della copertura e non costituiscono quindi in alcun modo 
elemento vincolante ai fini della garanzia per la quale fa testo unicamente la convenzione di riferimento 
depositata presso la nostra Sede. 
  



 

 

 

 
NUOVE MODALITA’ ADESIONE 2016 (entro il 4 marzo): 

 
dalla corrente annualità la raccolta delle adesioni al programma  verrà seguita interamente dal broker 
aziendale di riferimento Marsh Spa, anche per quanto riguarda la riscossione delle quote a carico 
dell’assistito. Per l’adesione accedere al sito www.marshaffinity.it/mpsbancatoscana, registrarsi e 
successivamente valorizzare nel form i campi che via via verranno richiesti; per qualsiasi necessità si può 
contattare il numero dedicato c/o Marsh S.p.a.: tel. 02 48538988. 
 
Evidenziamo che la copertura sanitaria potrà essere attivata solo a seguito di Sua esplicita adesione 
comunicata a Marsh Spa come sopra indicato. 
 
Anche per l’annualità 2016 le adesioni ed il nucleo in garanzia non verranno automaticamente ripresi dalla 
situazione 2015. E’ pertanto necessario che ciascun pensionato confermi la propria adesione entro e non 
oltre il 04/03/2016 compilando il form on line. 
 

 
 
 
Cordiali saluti. 
 
 
 

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SpA 
 
 
 
 
 
Allegati: 

 Quadro sinottico della copertura sanitaria 

 Modulo richiesta rimborso spese sanitarie 

 Modulo richiesta rimborso spese odontoiatriche fuori rete 
 

 

http://www.marshaffinity.it/mpsbancatoscana
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  ALLEGATO B   

  ANNO  2016  
 

GENERALITÀ 

Compagnia assicurativa della CASSA DI ASSISTENZA SANINT GENERALI Siena 

Durata e scadenza  12 mesi dal 01/01/2016 al 31/12/2016  senza tacito rinnovo 

Tipologia  Personale in quiescenza ex Banca Toscana 

Composizione nucleo base 
 Pensionato 
 Familiari conviventi come da stato di famiglia: Coniuge a   
carico e figli fiscalmente a carico  

Costo nucleo base 

€ 850,00 di cui 
- € 425,00  a carico della Banca 
- € 425,00  a carico del Pensionato  

Altri familiari conviventi come da stato di famiglia, con costo a 
carico del pensionato 

Singolarmente: 
 Coniuge convivente fiscalmente non a carico 
 Figli conviventi fiscalmente non a carico 
 Convivente more uxorio 
 Altri familiari conviventi  fiscalmente a carico o non a carico 

Costo pro-capite per ogni familiare extra nucleo base € 465,00  

Limite età per i familiari 
Nessun limite per il coniuge 
75 anni per gli altri familiari 

 
PROCEDURA DI RIMBORSO  
 
Per qualsiasi necessità connessa alla convenzione  (chiarimenti e informazioni di vario genere, modalità di attivazione 
dell'assistenza diretta, situazione delle pratiche di rimborso) ci si dovrà esclusivamente riferire ai recapiti telefonici di  seguito 
indicati:  

 Centrale Operativa delle Assicurazioni GENERALI: tel. 02 40959616, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 
(escluso i festivi infrasettimanali);  

 Agenzia principale di Siena delle Generali,  tel. 0577 280920.  
  

I dati di seguito riportati, rappresentano semplicemente i punti salienti della copertura e non costituiscono quindi in alcun modo 
elemento vincolante ai fini della garanzia per la quale fa testo unicamente la Convenzione di riferimento disponibile c/o Banca 
Monte dei Paschi di Siena.  

 

A) SPESE OSPEDALIERE 

Massimale per anno/nucleo ricoveri normali € 77.469,00 

Massimale per anno/nucleo Grandi interventi € 154.938,00 

Assistenza diretta per ricoveri in Cliniche convenzionate e con 
medici convenzionati 

SI 

Scoperti – Franchigie 

Indipendentemente dal tipo di assistenza (convenzionate o 
non convenzionate): 
€ 775,00 per ricovero senza intervento chirurgico 
€ 516,00  per ricovero con intervento chirurgico 
€ 258,00 per intervento ambulatoriale 
nessuna franchigia per Grandi Interventi Chirurgici 

Diaria per ricovero in SSN 

€ 103,00 al giorno (ridotto a € 52,00 in regime Day Hospital) – 
max 70 gg. 
Franchigia 10 gg. per ricovero senza intervento e 5 gg. ricovero 
con intervento. 

Anticipo indennizzi nei casi per i quali la Clinica richiede il 
pagamento di un anticipo 

50% del massimale A) 
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A1) RICOVERO OSPEDALIERO CON INTERVENTO CHIRURGICO IN ISTITUTO DI CURA O AMBULATORIO 

Definizione “Grandi Interventi Chirurgici” (*) 
Quelli specificatamente elencati in polizza (ed elencati a 
margine della presente) 

Accertamenti diagnostici, ecc. precedenti il ricovero Nei 60 gg. 
Compreso nel massimale A) 

Spese onorari chirurgo, aiuto, assistente, anestesista e altri. 
Diritti di sala operatoria e materiale d’intervento 

Compreso nel massimale A) 

Protesi applicate in conseguenza all’intervento chirurgico Compreso nel massimale A) 

Assistenza, cure, ecc. post intervento durante il ricovero Compreso nel massimale A) 

Rette di degenza Compreso nel massimale A) 

Spese successive al ricovero Nei 60 gg. 
Compreso nel massimale A) 

Parto cesareo e aborto terapeutico Compreso nel massimale A) 

Day Hospital Compreso nel massimale A) 

A2) RICOVERO OSPEDALIERO SENZA INTERVENTO CHIRURGICO 

Accertamenti diagnostici, ecc. precedenti il ricovero Nei 60 gg. 
Compreso nel massimale A) 

Rette degenza, accertamenti, assistenza medica, cure e medicinali 
durante il ricovero 

Compreso nel massimale A) 

Day Hospital Compreso nel massimale A) 

A3) PARTO NON CESAREO 

Massimale Compreso nel massimale A) 

Rette degenza, accertamenti, assistenza medica, cure e medicinali 
durante il ricovero 

Compreso nel massimale A) 

B) SPESE EXTRA-OSPEDALIERE 

Massimale per anno/nucleo € 1.549,00 

Scoperti – Franchigie 25% con il minimo di € 36,00 

Ticket 
Per le sole voci in dettaglio, con l’applicazione del 
suddetto scoperto 

Dettaglio (se previsto): Vedi dettaglio voci 

Cure delle malattie neoplastiche, malattie del sangue e dialisi Vedi dettaglio voci 

Diagnostica radiologica SI 

Doppler SI 

Ecografia SI 

Elettrocardiografia SI 

Elettroencefalografia SI 

Endoscopia senza prelievo bioptico SI 

MOC SI 

RMN SI 

Scintigrafia SI 

TAC SI 

Telecuore SI 

Agopuntura, se effettuata da medico specialista SI 

Chemioterapia SI 

Cobaltoterapia SI 

Dialisi SI 

Laserterapia Antalgica  SI 

Amniocentesi in caso di gravidanza a rischio SI 

Angiografia digitale SI 

Spese per protesi ortopediche SI 

 

D) CURE DENTARIE 

Prestazioni Odontoiatriche: segue 

Art. 1.1  

Cure e protesi 
dentarie  
 

 La Società, a parziale deroga di quanto previsto all’articolo “Esclusioni” nella polizza di riferimento, 
rimborsa le spese sostenute per le prestazioni di cui al prospetto sotto riportato fino a concorrenza della 
somma assicurata indicata nello stesso, da considerarsi quale disponibilità unica per annualità 
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Indennizzo tramite 
Rete convenzionata 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indennizzo a 
rimborso 
 
 
 
 
 

assicurativa e per nucleo familiare assicurato, previa applicazione sull’importo della fattura degli scoperti 
indicati nel prospetto sotto riportato.  
 
Le Assicurazioni Generali, in collaborazione con Pronto-Care, hanno studiato e realizzato un servizio di 
accesso a una rete di studi dentistici convenzionati nei quali gli Assicurati possono usufruire delle 
prestazioni garantite. 
Per usufruire della rete contattare Pronto-Care al Numero Verde 800.197.397 (da rete fissa) attivo dal 
lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00 festivi esclusi o tramite e-mail  all’indirizzo 
info@pronto-care.com. 
L’assicurato è tenuto a contattare sempre il servizio Clienti prima di effettuare una visita o una 
prestazione odontoiatrica eccetto i casi di emergenza che si verifichino al di fuori dell’orario di servizio; in 
quest’ultimo caso è tenuto comunque a contattare il servizio Clienti entro 3 giorni lavorativi successivi 
all’evento.  
Gli Studi Dentistici Convenzionati sono gli studi ai quali rivolgersi previa autorizzazione telefonica del 
Servizio Clienti per usufruire delle prestazioni garantite che verranno pagate direttamente dalla Società 
con le modalità e nei tempi previsti dalla stessa, restando a carico dell’assicurato lo scoperto indicato nel 
prospetto sotto riportato nella colonna IN RETE.   
Ulteriori informazioni su Pronto-Care e l’elenco dei dentisti convenzionati sono disponibili sul sito 
www.prontocare.com . 
In caso di ricorso a un dentista esterno al network di Pronto-Care, la Società rimborsa le prestazioni di cui 
al prospetto sotto riportato, previa applicazione dello scoperto indicato nella colonna FUORI RETE, dietro 
la compilazione da parte del dentista di un modulo di denuncia che viene fornito da Pronto-Care. Il 
modulo di denuncia per prestazioni dentarie fuori rete unitamente alla fattura del dentista deve essere 
inviato a: Pronto-Care – Via Palestro, 5/b – 22100 Como. 
 

OPZIONE NUCLEO FAMILIARE assicurato 

CATEGORIA IN RETE FUORI RETE 

Visite 100% 50% 

Igiene orale 100% 50% 

Visita emergenza 100% 80% 

Radiologia odontoiatrica 80% 60% 

Chirurgia 80% 60% 

Conservativa NO NO 

Endodonzia NO NO 

Parodontologia NO NO 

Protesi NO NO 

Ortognatodonzia NO NO 

Implantologia NO NO 

Massimale annuo nucleo € 800,00: 1 VISITA ED 1 IGIENE ANNUALE RIMBORSABILE PER TESTA  

 
/// 

 

(*)   Definizione “Grandi Interventi Chirurgici” 

Elenco Grandi Interventi Chirurgici 
- Craniotomia per lesioni traumatiche intracerebrali 
- Operazioni demolitrici per tumori del massiccio facciale con svuotamento  orbitario 
- Tiroidectomia totale per neoplasie maligne 
- Resezioni polmonari segmentarie e lobectomia 
- Pneumectomia polmonare 
- Interventi per fistole del moncone bronchiale dopo exeresi 
- Interventi per fistole bronchiali-cutanee 
- Pericardiectomia parziale 
- Pericardiectomia totale 
- Sutura del cuore per ferite 
- Interventi per corpi estranei nel cuore 
- Interventi per malformazioni congenite del cuore e dei grossi vasi endotoracici 
- Commisurotomia per stenosi mitralica 

mailto:info@pronto-care.com
http://www.prontocare.com/
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- Legatura e resezione del dotto di Botallo 
- Operazione per embolia dell'arteria polmonare 
- Interventi nell'esofagite, nell'ulcera esofagea e nell'ulcera peptica post-   operatoria 
- Operazioni sull'esofago per stenosi benigne 
- Operazioni sull'esofago per tumori: resezioni totali e resezioni parziali basse e   alte 
- Esofagoplastica 
- Resezione gastrica 
- Gastrectomia totale 
- Resezione gastro-digiunale per ulcera peptica post-anastomotica 
- Intervento per fistola gastro-digiuno-colica 
- Colectomia totale 
- Amputazione del retto per via addomino-perineale in uno o più tempi 
- Resezione epatica 
- Epatico o coledocotomia 
- Papillotomia per via trans-duodenale 
- Interventi per la ricostruzione delle vie biliari 
- Interventi di necrosi acuta del pancreas 
- Interventi per cisti e pseudo cisti pancreatiche (enucleazione della ciste e   marsupializzazione) 
- Interventi per fistole pancreatiche 
- Interventi demolitivi sul pancreas (totale, della testa o della coda) 
- Splenectomia 
- Anastomosi porto-cava e spleno-renale 
- Asportazioni di neoplasie endocraniche, o di aneurismi o per correzione di altre condizioni patologiche 
- Operazioni endocraniche per ascesso ed ematoma intracranico 
- Interventi per derivazione liquorale diretta ed indiretta 
- Operazioni per encefalo-meningocele 
- Lobotomia ed altri interventi di psicochirurgia 
- Talamotomia, pallidotomia ed altri interventi similari 
- Interventi per epilessia focale 
- Interventi endorachidei per asportazione di neoplasie, cordotomie radicotomie ed altre affezioni meningomidollari 
- Neurotomia retrogasseriana, sezione intracranica di altri nervi 
- Interventi associati sul simpatico toracico e sui nervi splacnici 
- Surrenalectomia ed altri interventi sulla capsula surrenale 
- Interventi per aneurismi su vasi arteriosi: arteria carotide, vertebrale, succlavia, tronco brachio-cefalico ed iliaca 
- Operazione sull'aorta toracica e sull'aorta addominale 
- Cranio bifido con meningocele e meningoencefalocele 
- Idrocefalo ipersecretivo 
- Polmone cistico e policistico (lobectomia e pneumonectomia pediatrica) 
- Cisti e tumori tipici del bambino (simpatoblastoma) 
- Atresia congenita dell'esofago 
- Fistola congenita dell'esofago 
- Torace ad imbuto e torace carenato 
- Ileo meconiale: resezione con anastomosi primitiva 
- Atresia dell'ano semplice: abbassamento addomino-perineale 
- Atresia dell'ano con fistola retto-ureterale o retto-vulvare: abbassamento   addomino-perineale 
- Megauretere: resezione con reimpianto e resezione con sostituzione di ansa   intestinale 
- Megacolon: operazione addomino-perineale di Duhamel o Jwenson 
- Disarticolazione interscapolo-toracica 
- Emipelvectomia 
- Cistectomia totale con ureterosigmoidostomia 
- Nefrectomia allargata per tumore 
- Nefro-ureterectomia totale 
- Orchiectomia per neoplasie maligne con linfoadenectomia 
- Panisterectomia radicale per via addominale per tumori maligni 
- Intervento sull'ipofisi per via transfenoidale 
- Laringectomia totale 
- Faringolaringectomia 
Si considerano Grandi Interventi Chirurgici anche: 
- il trapianto degli organi per il quale sono comprese altresì le spese relative al prelievo; 
- l'artoprotesi. 
 

/// 
 



 5 

PROCEDURA IN CASO DI SINISTRO: COME PRESENTARE UNA PRATICA DI RIMBORSO 

 
Di seguito sono descritte le due distinte modalità di utilizzo della polizza: 

- assistenza indiretta: pagamento delle spese da parte del Dipendente e sua successiva richiesta di rimborso nei 
confronti della Compagnia assicuratrice; 

- assistenza diretta (per 
ricoveri con o senza inter-
vento chirurgico): 

preventiva attivazione di questa modalità che consente di usufruire delle prestazioni di 
polizza, con onere economico a carico della Compagnia assicuratrice. 

PROCEDURA DI RIMBORSO IN REGIME DI ASSISTENZA INDIRETTA 
(QUINDI SENZA ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI CONVENZIONAMENTO) 

 
I. In regime di assistenza indiretta (quindi senza la preventiva attivazione del servizio di convenzionamento, nei casi in cui 

esso è previsto) l'assicurato richiede alla Compagnia assicuratrice il rimborso delle spese dallo stesso sostenute. 
 L'assicurato medesimo, onde evitare rallentamenti/blocchi dell'iter liquidativo, per ogni sinistro (ciclo di "cure" relative 

al medesimo infortunio o malattia) dovrà sempre compilare una singola richiesta utilizzando il relativo Modulo (All. C), 
contenente il quesito diagnostico o la patologia, a seconda del caso, a cura del medico specialista o del medico curante 
che ha reso necessaria la relativa prescrizione medica ed allegando la documentazione necessaria (ciò anche in caso di 
ticket) secondo la seguente tabella: 

1. i documenti di spesa fiscalmente validi in fotocopia; 

2. in caso di ricovero: 
- una copia conforme all'originale della cartella clinica completa della scheda di dimissione ospedaliera; 
- la prescrizione medica attestante lo stato di malattia in caso di eventuali analisi, esami diagnostici e di laboratorio 

effettuati nei 60 giorni pre e post il ricovero. In caso di ticket è sufficiente la copia della prescrizione medica anche se non 
è riportata l'attestazione della patologia. Nel caso di prestazioni di fisioterapia, ancorché effettuata da fisioterapista, è 
necessaria la prescrizione di un medico specialista riportante la diagnosi; 

- la diagnosi di malattia dello specialista attestante lo stato di necessità in caso di eventuali visite specialistiche effettuate 
nei 60 giorni pre e post il ricovero. In caso di ticket è sufficiente la copia della prescrizione medica anche se non è 
riportata l'attestazione della patologia. 

3. in caso di intervento chirurgico ambulatoriale: 
- la certificazione medica attestante l'infortunio o lo stato di malattia che ha reso necessario l'intervento stesso; 

4. in caso di esami specialistici extra ospedalieri: 
- la prescrizione medica attestante lo stato di malattia o infortunio. In caso di ticket è sufficiente la copia della prescrizione 

medica anche se non è riportata l'attestazione della patologia; 

5. in caso di diaria sostitutiva: 
- una copia conforme all'originale della cartella clinica completa della scheda di dimissione ospedaliera; 

6. in caso di anticipo: 
- richiesta dell'Istituto di cura inerente l'anticipo. 

 
II. Tutta la documentazione dovrà pervenire presso la Soc. G.B.S. S.p.A. (l'indirizzo è già riportato sul relativo modulo di 

richiesta di rimborso - All. C). 
 

III. I tempi di liquidazione si aggirano intorno a 4 mesi. Di norma, i risarcimenti dovuti saranno effettuati tramite bonifico 
bancario sul conto corrente indicato in fase di adesione. 

 
IV. Per informazioni sullo stato di avanzamento delle pratiche a rimborso gli assistiti possono rivolgersi direttamente agli 

incaricati all'analisi ed alla liquidazione delle pratiche al  numero telefonico della Soc. G.B.S. SpA 02.40959616 (dalle ore 
10,00 alle ore 12,00 dal lunedì al venerdì, esclusi i giorni festivi infrasettimanali). 

 
NOTA BENE:  Procedure obbligatorie da seguire per l'ottenimento dei rimborsi 
 
- Il Modulo di richiesta di rimborso (All. C) deve essere sempre compilato in ogni sua parte 
- Per ogni sinistro (ciclo di "cure" relative al medesimo infortunio o malattia) dovrà essere sempre rilasciata una singola 

richiesta da parte, a seconda del caso, del medico specialista o del medico curante. La certificazione dovrà contenere il 
quesito diagnostico o la patologia che ha reso necessaria la prestazione sanitaria (in caso di ticket è sufficiente la copia della 
sola prescrizione). In caso di cicli di cure a lungo termine sarà peraltro possibile effettuare più spedizioni. Ciò per evitare che 
le spese più lontane nel tempo cadano in prescrizione. (cfr. anche la successiva nota "Precisazioni relative alla prescrizione 
in materia di assicurazione") 
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- La Compagnia suddividerà le fatture per tipologia di prestazione (ricovero, spese extra-ospedaliere) ed applicherà gli 

scoperti ed i limiti di rimborso previsti dalle varie garanzie 
- PRATICHE INCOMPLETE: per quanto riguarda le pratiche che, dall'esame della Compagnia, risultassero incomplete 

(mancanza di idonea certificazione, richiesta di certificazione integrativa, ecc.) verranno ritornate integre all'assicurato. In 
tal modo viene data a quest'ultimo la possibilità di ripresentare per intero la pratica, una volta completata la 
documentazione oppure rinunciare al rimborso nell'impossibilità di reperire quanto richiesto. 
Adottando questo sistema, ancorché non del tutto ottimale, la Compagnia vuol evitare di trattenere sospesi presso di sè 
che, in passato, hanno causato eccessivi disguidi. 

 

PROCEDURA DI RIMBORSO IN REGIME DI ASSISTENZA DIRETTA (QUINDI CON PREVENTIVA ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI 
CONVENZIONAMENTO) PER RICOVERI CON O SENZA INTERVENTO CHIRURGICO 

 
DESCRIZIONE  DEL  SERVIZIO  CONVENZIONAMENTI 
 
Mediante il coordinamento tra varie Società del Gruppo Generali, è stato studiato e realizzato un servizio di accesso ad una Rete 
di Centri Clinici Convenzionati con il Gruppo Generali medesimo, in grado di fornire agli Assicurati prestazioni sanitarie di elevata 
qualità ed a costi vantaggiosi che, comunque, non restano a carico dell'Assicurato. Infatti, in caso di attivazione dell'assistenza 
diretta, gli Assicurati medesimi non dovranno anticipare nei confronti della Casa di Cura prescelta alcun importo, ad eccezione di 
quello relativo all'eventuale franchigia prevista dalla polizza. 
 
Peraltro, tale servizio prevede il rimborso diretto da parte della Compagnia di Assicurazione nel solo caso di ricovero (con o 
senza intervento chirurgico) in cui Clinica/Centro Clinico ed Équipe Medica siano entrambe convenzionate. In assenza anche 
di una sola delle due prerogative, l'Assicurato potrà comunque attivare la normale procedura di rimborso in forma indiretta. 
 
Per avere informazioni sui convenzionamenti (modalità di attivazione, individuazione dei centri e delle équipe mediche 
convenzionate) e per accedere ai servizi è necessario che l'Assicurato contatti preventivamente la Centrale Operativa, - attiva 
dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 20,00 (esclusi i festivi infrasettimanali): 
 
1) chiamando dall'Italia il NUMERO VERDE 800657050 o dall'estero il numero 02/40959648 
 
2) comunicando: nome e cognome, numero di polizza (81003221) e recapito telefonico. 
 
Per avere la sicurezza di poter usufruire dei servizi richiesti, è opportuno che la Centrale Operativa venga contattata almeno 
cinque giorni lavorativi prima del previsto ricovero. 
 
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DELLA CENTRALE OPERATIVA DEL GRUPPO GENERALI 
 
Il servizio comprende: 
- Accesso alla Rete di Centri  Clinici Convenzionati e di Équipe Mediche Convenzionate. 

Per Rete di Centri Clinici Convenzionati si intendono le strutture sanitarie (Ospedali, Case di Cura) ed i professionisti 
convenzionati con la Centrale Operativa,  alla quale l'Assicurato sarà indirizzato dalla Centrale Operativa stessa, per 
usufruire delle prestazioni sanitarie garantite in polizza. 
Tali prestazioni sono fornite senza che l'Assicurato debba provvedere ad anticipi o pagamenti, infatti questi oneri risultano a 
carico della Compagnia assicuratrice che provvederà di conseguenza direttamente nei confronti dei Centri  Clinici e delle 
Équipe Mediche in convenzione nei limiti e con le modalità previste in polizza. 

 
- Ricerca del Centro Clinico più adeguato per la cura o l'intervento richiesti. 

Qualora l'Assicurato necessiti di informazioni o di una valutazione medica circa un ricovero con o senza intervento 
chirurgico, è sufficiente che contatti la Centrale Operativa. 
In funzione delle specifiche esigenze cliniche dell'Assicurato, la Centrale Operativa seleziona, utilizzando la propria Banca 
Dati, i Medici e/o i Centri Clinici Convenzionati che rispondono alle necessità dell'Assicurato. 

 
- Prenotazione del Centro Clinico Convenzionato, nel caso di ricoveri, con o senza intervento chirurgico. 

Qualora l'Assicurato necessiti di una prenotazione per un ricovero, con o senza intervento chirurgico, è sufficiente che 
contatti la Centrale Operativa. 
Valutate le specifiche esigenze cliniche dell'Assicurato ed in virtù dei canali preferenziali d'accesso, la Centrale Operativa 
prenota il ricovero in nome e per conto dell'Assicurato presso il Centro Clinico Convenzionato e con l'Équipe Medica 
Convenzionata, dandone all'Assicurato stesso conferma telefonica. 

 
- Pagamento diretto delle spese garantite dalla polizza nel caso di ricoveri con o senza intervento chirurgico, purché 

eseguiti in un Centro Clinico Convenzionato e con una Équipe Medica Convenzionata. 
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Qualora l'Assicurato, dopo avere preso preventivo contatto con la Centrale Operativa, decida di avvalersi del Centro Clinico 
e dell' Équipe Medica Convenzionata da questo proposta, a ricovero avvenuto o a prestazione sanitaria erogata, la Centrale 
Operativa paga direttamente le spese dovute per le prestazioni mediche ed ospedaliere purché indennizzabili a termini di 
polizza, ferma l'applicazione della franchigia, che dovrà essere comunque versata dall'Assicurato al Centro o all'Équipe 
convenzionata, al momento della dimissione. 

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. 
Si ribadisce quindi che il diritto al pagamento diretto, ferme restando le condizioni di polizza, si ottiene solo nel caso che 
l’Assicurato si avvalga sia  di un Centro Clinico Convenzionato che di una Équipe Medica Convenzionata. In altri casi (ad esempio 
ricorso ad Équipes Mediche non convenzionate pur all’interno di Centri Clinici Convenzionati) non potrà essere concesso il 
pagamento diretto e l’intero indennizzo sarà corrisposto a rimborso (assistenza indiretta). 
Relativamente alle prestazioni pre e post ricovero l'Assicurato, anche usufruendo dei Centri Clinici Convenzionati (utilizzando 
quindi l'assistenza diretta in parola), provvederà direttamente al pagamento delle spese mediche sostenute, che gli saranno in 
seguito rimborsate a sua richiesta attivando, per queste ultime, l'assistenza indiretta. 
 
All'atto del ricovero presso un Centro Medico Convenzionato, l'Assicurato dovrà sottoscrivere l'apposita "lettera di impegno", 
documento che ribadisce gli obblighi reciproci tra Centro Medico Convenzionato e Assicurato, integrata con gli adempimenti 
relativi a quanto previsto dalla legge n. 675/96 sulla tutela dei dati personali. 
Introduzione alla rete dei Centri clinici Convenzionati 
 
Per l'elenco delle strutture sanitarie le Équipe mediche convenzionate con la Centrale Operativa si dovrà fare riferimento al già 
citato numero telefonico 02/58286531. 
La Centrale Operativa provvede alla revisione costante della propria Banca Dati, potendo fornire all'Assicurato un servizio 
sempre aggiornato. Al riguardo si può consultare anche il sito internet "www.generali.it" (percorso: Dove trovarci - Strutture 
Convenzionate - Strutture Sanitarie - Prestazioni in regime di ricovero). 
Tali premesse qualificano l'esigenza che la Centrale Operativa venga attivata in via preliminare (con un anticipo di almeno 
cinque giorni lavorativi) da parte dell'Assicurato, chiamando il già citato numero telefonico e comunicando: nome e cognome, 
numero di polizza (81003221) e recapito telefonico, per poter garantire la copertura diretta delle spese ed espletare le relative 
pratiche in favore dell'Assicurato stesso. 
Per quanto superfluo si ribadisce che  l'Assicurato avrà diritto al pagamento diretto delle spese fatturate dai professionisti  e 
dalle strutture convenzionate solo limitatamente alle prestazioni svolte in regime di ricovero e solo quando queste siano state 
garantite dalla Centrale Operativa. 



  ALLEGATO C   

  RICHIESTA DI RIMBORSO PER SPESE SANITARIE     

             Spett.le 

  Pensionati Ex Banca Toscana - Pol. n. 81003221 -       GBS Clim Milano 
             Via Ugo Bassi, 2 - Pal. 2 

        20159 MILANO MI 
 

DIPENDENTE 

MATRICOLA 
 

 COGNOME E NOME  

INDIRIZZO 
 
 

TELEFONO  
 
 

PERSONA PER LA QUALE SI RICHIEDE IL RIMBORSO DELLE SPESE PER PRESTAZIONI EROGATE A SEGUITO DI MALATTIA O INFORTUNIO 

COGNOME E NOME 
 

 DATA DI NASCITA  

O  ASSISTITO 
 

O CONIUGE O FIGLIO FISCALMENTE 
      A CARICO 

O CONIUGE O FIGLIO FISCALMENTE 
        NON  A CARICO 

O CONVIVENTE “MORE UXORIO” 

 

Elenco delle ricevute di spesa di cui viene richiesto il rimborso: 

N° DATA IMPORTO N° DATA IMPORTO 

1   6   

2   7   

3   8   

4   9   

5   10   
 

Le spese sanitarie sopra elencate rientrano tra le seguenti prestazioni: 

   O 1 = intervento chirurgico anche ambulatoriale, parto cesareo, aborto terapeutico 

O A = OSPEDALIERE O 2 = ricovero senza intervento chirurgico 

   O 3 = parto non cesareo 

 

O B = INDENNITA’ GIORNALIERA DI RICOVERO     

O C = SPECIALISTICHE EXTRAOSPEDALIERE  
 

Avvertenze e Documentazione da allegare: 

Compilare UNA richiesta di rimborso separata per OGNI PERSONA E PER OGNI MALATTIA O INFORTUNIO 
 

RICOVERI 
- Copia della cartella clinica; 
- Prescrizione medica, contenente la diagnosi, degli eventuali accertamenti diagnostici effettuati prima del ricovero, nonché dei trattamenti fisioterapici e 

rieducativi, cure infermieristiche ed esami effettuati dopo il ricovero in conseguenza dello stesso; 
- Prescrizione dei medicinali necessari a seguito dell’intervento chirurgico, corredata delle “fustelle”, degli scontrini e con il timbro della farmacia (tutto in 

originale); 
- Fotocopia delle fatture relative alle spese sostenute. 
 

PRESTAZIONI EXTRAOSPEDALIERE, ACCERTAMENTI E VISITE MEDICHE SPECIALISTICHE 
- Prescrizione medica degli accertamenti o terapie contenente la diagnosi che ha reso necessaria la prestazione sanitaria; per le visite specialistiche la 

diagnosi può essere indicata anche sui documenti di spesa 
- Fotocopia delle fatture relative alle spese sostenute. 
 

NORME GENERALI 
Generali si riserva il diritto di richiedere l'originale del documento di spesa in qualsiasi momento  
Generali comunica annualmente all'agenzia delle entrate i beneficiari dei rimborsi e il relativo importo nonché i nominativi dei prestatori del servizio così  
come previsto dalla legge 4.8.2006 n° 248 (Legge Bersani) e circolare dell'Agenzia delle Entrate n° 2007/9649.  
Qualora dovessero pervenirci originali di documenti di spesa, questi saranno restituiti dopo il pagamento secondo l'attuale procedura.  
I motivi riguardanti la richiesta degli originali dei documenti di spesa va dall'esame del documento che presenta dati illeggibili, incompletezze, grafie diverse 
ecc. , a controlli statistici sia prima del pagamento che a pagamento avvenuto.  

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL D.LGS. 196/2003 

Nel rispetto della normativa vigente, La informiamo che la nostra Società tratterà i dati personali contenuti nella presente denuncia, o acquisiti in relazione alla liquidazione del 
sinistro, con le modalità e procedure (effettuate anche con l’ausilio di strumenti elettronici) strettamente necessarie per fornirLe i servizi assicurativi richiesti anche qualora, a tal fine 
o per obbligo di legge, comunicasse alcuni di questi dati ad altri soggetti connessi al settore assicurativo e riassicurativo, in Italia o all’estero. 
Tali dati possono essere conosciuti dai nostri collaboratori in qualità di Responsabili o di Incaricati dei trattamenti suddetti; per taluni servizi utilizziamo Società del Gruppo ed altre 
Società di nostra fiducia, che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica, organizzativa e operativa in qualità di Responsabili o di Titolari autonomi di trattamenti. I Suoi dati 
non sono soggetti a diffusione. 
Ai sensi dell’art. 7 D.Lgs. 196/2003 Lei ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati presso di noi e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, 
rettificare, integrare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento. 
Titolare del trattamento è la Società che si avvale di Responsabili; Responsabile designato per il riscontro all’Interessato in caso di esercizio dei diritti ex art.7 del D.Lgs. 196/2003 è 
il Servizio Privacy di Gruppo. 
Ogni informazione in merito ai soggetti cui vengono comunicati i dati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati preposti ai trattamenti sopra indicati 
può essere richiesta al citato Servizio (Servizio Privacy di Gruppo – Assicurazioni Generali S.p.A. - Via Marocchesa 14, 31021 Mogliano Veneto – TV, tel. 041.549.2599 fax 
041.549.2235). Il sito www.generali.it riporta ulteriori notizie in merito alle politiche privacy della nostra Società, tra cui l’elenco aggiornato dei Responsabili. 
Sulla base di quanto sopra, apponendo la Sua firma in calce, Lei può esprimere il consenso al trattamento dei dati, anche sensibili, effettuato dalla Società, alla loro comunicazione 
ai soggetti sopra indicati e al trattamento da parte di questi ultimi. 
Data ……………………………………..                                                                                           Firma ………………………………………………………………….……………. 

 



 

 

  



 


