










Allegato 1.a 

PIANO UNICO 

CAPITOLATO 
PER L'EROGAZIONE AL PERSONALE IN SERVIZIO E IN QUIESCENZA 

DELLA BANCA D’ITALIA 
DI SERVIZI E CONTRIBUTI ECONOMICI 

A FRONTE DI SPESE SANITARIE PER MALATTIA, INFORTUNIO E PARTO 



ART. 1 - ASPETTI GENERALI 
  

La Cassa Previgen Assistenza (di seguito: Cassa), aggiudicataria della gara per la stipula di un 
contratto avente ad oggetto l’erogazione di servizi e  di contributi economici a fronte di spese sanitarie del 
personale in servizio e in quiescenza della Banca d’Italia (di seguito: Banca) e dei rispettivi nuclei familiari, si 
impegna, sulla base di quanto concordato tramite il presente capitolato, a erogare rimborsi di spesa e 
contributi economici agli assistiti a fronte di spese sanitarie per malattia, infortunio e parto secondo le 
seguenti norme. 

 La durata del contratto è pari a tre anni, dalle ore 00.00 dell’1.7.2018 alle ore 24.00 del 30.6.2021. 
Le “annualità assistenziali” decorrono dal 1° luglio al 30 giugno successivo. 

 E’ sempre facoltà dell’assistito ottenere le prestazioni mediche secondo le modalità dell’assistenza 
diretta nel circuito sanitario convenzionato nei casi in cui tale modalità è prevista (c.d. convenzione diretta). 

 
ART. 2 - ASSISTITI E OPERATIVITA' DEL CAPITOLATO 
  
 Possono aderire come titolari dell’assistenza (di seguito: Titolari): 

a) i dipendenti in servizio; 

b) i dipendenti cessati dal servizio che percepiscono l’assegno di sostegno al reddito; 

c) i pensionati diretti (compresi i capitalizzati al 100% e i “differiti”) e i subentrati (nella posizione 
assistenziale del dipendente/pensionato deceduto e limitatamente al nucleo già assistito) che siano 
iscritti al 30.6.2018 all’Assistenza “Base” (ovvero Base e Plus) della previgente copertura assistenziale e 
che non abbiano compiuto 80 anni all’1.7.2018; 

Su richiesta del Titolare l’assistenza si estende, senza il pagamento di ulteriori quote capitarie, al 
coniuge/unito civilmente a carico fiscale e ai figli a carico fiscale, siano o no conviventi con il Titolare (la 
situazione relativa al carico fiscale e alla convivenza dichiarata all’adesione è valida per tutta la 
durata del contratto ed è immodificabile). 

L’assistenza viene prestata, nei confronti dell’intero nucleo assistito, fino al termine dell’annualità 
assistenziale in cui il Titolare raggiunge l’80° anno di età; l’estensione ai congiunti iscritti cessa comunque al 
termine dell’annualità assistenziale in cui raggiungono l’80° anno di età. 

L’assistenza può inoltre includere i seguenti “familiari facoltativamente assistibili”, su richiesta del 
Titolare e dietro pagamento di quote capitarie (la situazione relativa al carico fiscale e alla convivenza 
dichiarata all’adesione è valida per tutta la durata del contratto ed è immodificabile): 

a) figli e coniuge/unito civilmente, fiscalmente non a carico e conviventi; 

b) figli e coniuge/unito civilmente, fiscalmente non a carico e non conviventi; 

c) convivente con il Titolare, anche dello stesso sesso, il quale abbia instaurato con il Titolare un vincolo 
stabile ed esclusivo, con o senza prole, tale da realizzare una situazione familiare di fatto e, comunque, 
a condizione che: 

- sia costituita con il Titolare una famiglia anagrafica ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 223/1989 perdurante 
da almeno 3 anni al momento della presentazione della richiesta; 

- lo stato di convivenza sia espressamente dichiarato dal Titolare; 

d) figli del solo coniuge, del solo unito civilmente o del solo convivente, purché anagraficamente conviventi 
con il Titolare; 

e) altri parenti e affini entro il 3° grado conviventi con il Titolare. 

In ogni caso, l’inclusione in assistenza deve riguardare TUTTI i familiari facoltativamente assistibili 
risultanti dallo stato di famiglia del Titolare. 

Nel caso di cui al punto b) è obbligatoria l’inclusione anche di figli/coniuge/unito civilmente del 
Titolare anagraficamente conviventi con il coniuge/ unito civilmente/figlio che si intende inserire.  

Non è obbligatorio inserire in assistenza i familiari facoltativamente assistibili che beneficino di altra 
copertura collettiva delle spese sanitarie (“analoga assistenza”).  

 



TRANNE CONIUGE, UNITO CIVILMENTE  E FIGLI, NESSUN PARENTE O AFFINE NON 
CONVIVENTE CON IL TITOLARE PUO’ ESSERE INSERITO IN ASSISTENZA. 

 
L'assistenza è operante: 

- senza limitazioni territoriali, in quanto vale per il mondo intero; 

- indipendentemente dalle condizioni fisiche degli assistiti 

- durante il permanere del rapporto con la Banca (quale dipendente o pensionato). In caso di cessazione 
del rapporto senza titolo alla prosecuzione dell’assistenza o di mancata opzione per la prosecuzione, 
l’assistenza opera fino alla fine dell’annualità assistenziale in cui è avvenuta la cessazione. In caso di 
decesso del Titolare, il nucleo già assistito ha facoltà, con oneri a proprio carico, di proseguire 
nell’assistenza fino alla scadenza del presente contratto; a tal fine, un familiare deve subentrare nella 
posizione di Titolare dell’assistenza e pagare il contributo – ove ancora dovuto – previsto per 
quest’ultimo.  

 

Per tutti gli assistiti non aderenti al 30.6.2018 alla previgente copertura assistenziale stipulata dalla 
Banca, l’operatività nell’assistenza è subordinata a un periodo di sospensione dall’1.7.2018 (c.d. “carenza”), 
fatta eccezione per i: 

- neo-assunti con decorrenza successiva al 30.4.2018 (e relativi nuclei); 

- dipendenti rientrati da aspettativa (per impieghi in Italia o all’estero, cariche politiche, amministrative o 
sindacali, motivi di studio) con decorrenza successiva al 30.4.2018 (e relativi nuclei); 

- casi di nascita, adozione, affidamento di un figlio, matrimonio, insorgere di convivenza ai sensi del 
Regolamento del personale, venir meno di “analoga assistenza”. 

 
La carenza decorre dall’1.7.2018 ed è pari a:  

- 270 giorni per il parto e per le malattie dipendenti da gravidanza e puerperio. Qualora dalla 
documentazione medica risulti che il concepimento è avvenuto dopo il 1° luglio 2018, per le malattie 
dipendenti da gravidanza e puerperio l’assistenza decorre dal 31.7.2018; 

- 180 giorni per le malattie che siano la conseguenza di stati patologici diagnosticati o curati prima 
dell’1.7.2018. 

 

ART. 3 - LIMITI DI ASSISTENZA 
 

 Per “limite di assistenza” si intende l’importo massimo di contributi e rimborsi erogabili dalla Cassa in 
ogni anno assistenziale per nucleo familiare assistito. 

 Il limite di assistenza è di € 160.000,00 per anno assistenziale, elevato a € 200.000,00 per nuclei 
familiari con tre o più figli fiscalmente a carico,  fermi restando i limiti specifici più avanti previsti per singole 
tipologie di prestazione. Tali somme sono raddoppiate in caso di grande intervento chirurgico compreso 
nell’elenco allegato e ricoveri presso unità coronariche, di terapia intensiva e sub-intensiva. Inoltre, i limiti di 
assistenza sono maggiorati del 20%, su richiesta, qualora nel nucleo assistito sia presente almeno un 
portatore di handicap grave ai sensi della  legge 104/1992, ovvero certificato dalla ASL come totalmente 
inabile a qualsiasi proficua attività professionale e/o lavorativa. 

 Nel caso di inserimento in assistenza nel corso dell’annualità assistenziale, i limiti annuali di 
assistenza sono riconosciuti per intero.  

 
ART. 4 – PRESTAZIONI 
  
A  - PRESTAZIONI CONNESSE A RICOVERI/INTERVENTI PRESSO OSPEDALI O ALTRI 

ISTITUTI O   CASE DI CURA 

La Cassa rimborsa: 

1. In caso di intervento chirurgico, parto cesareo, aborto  terapeutico, in regime di ricovero o day 
hospital/day surgery, e in caso di intervento chirurgico ambulatoriale: 



- onorari del chirurgo, dell'aiuto, dell'assistente, dell'anestesista e di ogni altro soggetto  partecipante 
all'intervento; diritti di sala operatoria e materiale di intervento, compresi robot e macchinari (anche 
noleggiati e/o fatturati a nome dell’assistito), gli apparecchi protesici, terapeutici e le endoprotesi 
necessari al recupero dell’autonomia dell’assistito; 

- assistenza medica e infermieristica, cure, accertamenti diagnostici, trattamenti fisioterapici e 
rieducativi necessari al recupero della salute, medicinali, esami post intervento durante il ricovero; 

- rette di degenza fino all’importo di € 320,00 giornalieri (senza limite di importo giornaliero per interventi 
effettuati in convenzione diretta, per i grandi interventi, per i ricoveri presso unità coronariche, terapie 
intensive e sub-intensive); 

- accertamenti diagnostici e prestazioni mediche, effettuati anche al di fuori dell'istituto di cura nei 100 
giorni precedenti l’intervento, anche in day hospital; esami, medicinali, prestazioni mediche, 
prestazioni finalizzate al recupero della salute quali: prestazioni infermieristiche, cure termali (escluse 
le spese alberghiere) e trattamenti fisioterapici e rieducativi effettuati nei 120 giorni successivi al 
termine dell’intervento e resi necessari dall'intervento chirurgico (compreso il noleggio di 
apparecchiature per la fisioterapia in ambito domiciliare). 

In caso di parto cesareo il limite del rimborso è pari a € 9.000,00 per evento senza applicazione di alcuna 
franchigia/scoperto. 

2. In  caso di ricovero che non comporti intervento chirurgico anche in regime di day hospital: 

- accertamenti diagnostici, onorari per prestazioni mediche specialistiche, cure specialistiche, 
riguardanti il periodo di ricovero; 

- rette di degenza fino all’importo di € 320,00 giornalieri (senza limite di importo giornaliero per i ricoveri 
in convenzione diretta, per i ricoveri presso unità coronariche, terapie intensive e sub-intensive); 

- accertamenti diagnostici e onorari per prestazioni mediche specialistiche effettuati anche al di fuori 
dell'istituto di cura nei 100 giorni precedenti il ricovero, anche in day hospital, resi necessari 
dall'evento che ha causato il ricovero. 

3. In caso di parto fisiologico: 

- sala parto, accertamenti diagnostici, onorari medici specialistici e di ogni altro soggetto partecipante al 
parto, cure specialistiche riguardanti il periodo di ricovero; 

- rette di degenza fino all’importo di € 320,00 giornalieri (senza limite di importo giornaliero per i ricoveri  
in convenzione diretta). 

Il rimborso complessivo massimo sarà comunque pari a € 6.000,00 per evento. 

4. Per il neonato (limitatamente al periodo di ricovero connesso al parto): 

- retta di degenza (nido), accertamenti diagnostici, assistenza medica e infermieristica fino all’importo di 
€ 1.500,00 anno/nucleo, senza applicazione di scoperti/franchigie. 

5. Trasporto: 

- le spese di trasporto dell’assistito infermo all'istituto di cura e viceversa - in caso di intervento 
chirurgico -  con qualsiasi mezzo sanitariamente attrezzato (a eccezione dell’autovettura privata), fino 
all’importo di € 1.300,00 per ricovero in Italia e € 1.600,00 per ricovero all’estero. 

 Nei casi in cui nei capoluoghi di provincia di residenza/lavoro dell’assistito non esistano strutture 
sanitarie (ospedali o case di cura private o pubbliche) in convenzione diretta, nonché nei casi in cui le 
strutture esistenti non possano effettuare un ricovero urgente, sono rimborsate all’assistito le spese per il 

trasporto ferroviario, in 1a classe (andata e ritorno) per il luogo più vicino in cui esistono strutture 
convenzionate ove sia possibile effettuare il ricovero urgente. Per gli assistiti della Sicilia e della Sardegna, il 
rimborso riguarda anche il trasporto aereo o navale, da e per il continente (andata e ritorno). 

Nei casi di ricovero per il quale l’istituto di cura (non convenzionato con la Cassa) richiede il 
pagamento di un anticipo, la Cassa rimborsa all’assistito che ne faccia domanda le spese sostenute entro il 
50% del limite di assistenza previsto, salvo conguaglio a cure ultimate. 

 

 

B – SCOPERTO 

 Il rimborso delle spese di cui alla lett. A, nn. 1. e 2., prevede: 



- per i ricoveri e per gli interventi effettuati in totale regime di convenzione diretta con la Cassa (sia 
struttura sanitaria sia équipe medica): nessuno scoperto/franchigia; 

- per i ricoveri con e senza intervento effettuati in totale regime indiretto con la Cassa (sia struttura 
sanitaria sia équipe medica in caso di intervento): applicazione di un limite di € 320,00 giornalieri per la 
retta di degenza e, per tutte le altre spese, di uno scoperto del 5% con un minimo di € 800,00 e un 
massimo di € 1.500,00 per ricovero (compresi i ricoveri effettuati in regime di day hospital); 

- per gli interventi ambulatoriali effettuati in totale regime indiretto con la Cassa (sia struttura sanitaria 
sia équipe medica): nessuno scoperto/franchigia. 

- per gli interventi effettuati in  “regime misto” (struttura sanitaria o équipe medica convenzionati con la 
Cassa): nessuno scoperto/franchigia per le prestazioni erogate in regime diretto; applicazione dei relativi 
limiti, scoperti e franchigie di cui ai precedenti alinea per le prestazioni erogate in forma indiretta. 

 Le spese connesse a ricovero/intervento, anche se sostenute a cavallo di due annualità 
assistenziali, vengono rimborsate a valere sul massimale dell’anno assistenziale in cui è iniziato il ricovero (o 
effettuato l’intervento ambulatoriale) e con applicazione di unico scoperto/franchigia. 

 In caso di grandi interventi chirurgici indicati nell'elenco allegato e di ricoveri presso unità 
coronariche, unità di terapia intensiva e sub-intensiva non verrà applicato limite per la retta di degenza né 
alcuno scoperto.  

Per i ricoveri e gli interventi a carico del S.S.N., il rimborso delle spese per prestazioni effettuate 
nei giorni precedenti e successivi il ricovero/intervento nonché della “differenza di classe” relativa alle spese 
di degenza (entrambe nei limiti previsti alla lett. A) non prevede l’applicazione di alcuno scoperto. 

  Il rimborso delle spese di cui alla lett. A, nn. 3., 4. e 5., non prevede l’applicazione di alcuno 
scoperto, fermo restando il limite di € 320,00 giornalieri per le rette di degenza di cui al punto 3., in 
convenzione indiretta con la Cassa. 

 Nei casi in cui l’assistito sia obbligato ad avvalersi del regime indiretto per l’inesistenza nelle 
province di lavoro e/o di residenza, di professionisti/strutture convenzionati con la Cassa per le prestazioni 
richieste, le spese sostenute saranno rimborsate secondo il regime di convenzione diretta. 

 
C - PRESTAZIONI DI ALTA DIAGNOSTICA  

 La Cassa rimborsa le seguenti “prestazioni di alta diagnostica”, con un limite complessivo di € 
4.700,00 per anno assistenziale/nucleo (maggiorato del 20% qualora nel nucleo assistito siano presenti 
almeno tre figli fino a 28 anni all’inizio dell’anno assistenziale). Inoltre, il limite complessivo di assistenza è 
maggiorato del 20%, su richiesta, qualora nel nucleo assistito sia presente almeno un portatore di handicap 
grave ai sensi della legge 104/1992 ovvero certificato dalla ASL come totalmente inabile a qualsiasi proficua 
attività professionale e/o lavorativa): 

-    AGOASPIRATO; 
- AMNIOCENTESI (in alternativa: BI-TEST), oltre il 35° anno di età o se prescritta a seguito di sospetta 

patologia della gestante o del feto; 
- ANGIOGRAFIA;  
- ANGIOGRAFIA DIGITALE;  
- ARTERIOGRAFIA DIGITALE;  
- ARTROGRAFIA;  
- BRONCOGRAFIA;  
- BRONCOSCOPIA con eventuale biopsia;  
- CARDIOTAC; 
- CATETERISMO CARDIACO; 
- CISTERNOGRAFIA;  
- CISTOGRAFIA;  
- CISTOSCOPIA;  
- CLISMA OPACO;  
- COLANGIOGRAFIA;  
- COLANGIOGRAFIA PERCUTANEA;  
- COLECISTOGRAFIA;  
- COLONSCOPIA con eventuale biopsia; 
- COLONSCOPIA VIRTUALE;  
- CORONAROGRAFIA;  
- DEFECOGRAFIA; 



- DOPPLER;  
- DUODENOSCOPIA;  
- ECOCARDIOGRAMMA;  
- ECODOPPLER;  
- ECOCOLORDOPPLER;  
- ECOGRAFIA;  
- ECOENDOSCOPIA;  
- ELETTROCARDIOGRAFIA;  
- ELETTROENCEFALOGRAFIA; 
- ELETTROMIOGRAFIA; 
- ENDOSCOPIA; 
- ESAME CITOLOGICO; 
- ESAME ISTOLOGICO;  
- ESOFAGOSCOPIA;  
- FISTOLOGRAFIA; 
- FLUORANGIOGRAFIA RETINICA; 
- GALATTOGRAFIA;  
- GASTROSCOPIA con eventuale biopsia;  
- HOLTER; 
- ISTEROSALPINGOGRAFIA; 
- LINFOGRAFIA;  
- MAMMOGRAFIA;  
- MIELOGRAFIA;  
- MOC/DOC;  
- MONITORAGGIO PRESSORIO DELLE 24 H; 
- OCT; 
- ORTOPANORAMICA delle arcate dentali (ORTOPANTOMOGRAFIA); 
- PANCOLONSCOPIA; 
- PET; 
- RADIONEFROGRAMMA;  
- RECTOSIGMOIDOCOLONSCOPIA;  
- RETINOGRAFIA;  
- RETTOSCOPIA;  
- RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE;  
- RX ESOFAGO;  
- RX TUBO DIGERENTE;  
- SCIALOGRAFIA; 
- SCINTIGRAFIA;  
- SPECT; 
- SPIROMETRIA GLOBALE CON TECNICA PLETISMOGRAFICA; 
- TAC; 
- TC DENTALSCAN;  
- TELECUORE;  
- TEST ERGOMETRICO MASSIMALE; 
- UROFLUSSOMETRIA;  
- UROGRAFIA; 
- VILLOCENTESI oltre il 35° anno di età o se prescritta a seguito di sospetta patologia della gestante o del 

feto. 
 

 Le prestazioni sono rimborsabili, come segue, solo se la relativa documentazione riporti la diagnosi o 
il sospetto diagnostico: 

-  se effettuate in totale regime di convenzione diretta con la Cassa, viene applicata una franchigia fissa 
di € 15,00 per ciclo di cura; 

-  se effettuate in regime indiretto con la Cassa, viene applicato unicamente uno scoperto minimo di € 
75,00 per ciclo di cura senza applicazione di alcuno scoperto percentuale. 

I ticket relativi alle prestazioni elencate vanno presentati con cadenza semestrale (entro il 30 giugno 
e il 31 dicembre) e sono integralmente rimborsati. 



           Nei casi in cui l’assistito sia obbligato ad avvalersi del regime indiretto per l’inesistenza nelle province 
di lavoro e/o di residenza, di professionisti/strutture convenzionati con la Cassa per le prestazioni richieste, 
le spese sostenute saranno rimborsate secondo il regime di convenzione diretta. 

 

D - PRESTAZIONI SPECIALISTICHE 

La Cassa rimborsa le “prestazioni specialistiche” di seguito indicate, con un limite complessivo di € 
2.100,00  per anno/nucleo, con il sotto-limite di € 700,00 per le prestazioni di psicoterapia: 

a) onorari medici specialistici per visite e prestazioni (escluse quelle odontoiatriche, ortodontiche e 
pediatriche), visite omeopatiche; 

b) analisi e esami diagnostici compresi gli onorari dei medici. 

Le prestazioni di cui ai punti a) e b) sono rimborsabili solo se la relativa documentazione riporti la diagnosi o 
il sospetto diagnostico; 

c) terapie: alcolizzazione, crioterapia, terapie radianti, terapia del dolore, onde d’urto, psicoterapia, 
logopedia, fisioterapia a seguito di infortunio, ictus cerebrale, forme neoplastiche, forme neurologiche 
degenerative e neuromiopatiche (quali ad esempio la sclerosi multipla, la sclerosi amiotrofica e il morbo 
di Parkinson). 

Le terapie sono rimborsabili solo se effettuate da medico e dietro prescrizione medico-specialistica 
attestante una diagnosi documentata e accertata. Relativamente alla psicoterapia, alla logopedia e alla 
fisioterapia, le terapie sono rimborsabili anche se effettuate rispettivamente da psicoterapeuta, 
logopedista e fisioterapista diplomato. 

La fisioterapia a seguito di infortunio viene rimborsata solo se documentata da certificato del Pronto 
soccorso. 

Le prestazioni di cui alla presente lettera D sono rimborsate come segue: 

-  se effettuate in totale regime di convenzione diretta con la Cassa, viene applicata una 
franchigia fissa di € 5,00 per ciclo di cura; 

-  se effettuate in regime indiretto con la Cassa, viene applicato unicamente uno scoperto minimo di € 
75,00 per ciclo di cura senza applicazione di alcuno scoperto percentuale. 

. 

I ticket relativi alle prestazioni elencate vanno presentati con cadenza semestrale (entro il 30 giugno e il 
31 dicembre) e sono integralmente rimborsati. 

 Nei casi in cui l’assistito sia obbligato ad avvalersi del regime indiretto per l’inesistenza nelle 
province di lavoro e/o di residenza, di professionisti/strutture convenzionati con la Cassa per le prestazioni 
richieste, le spese sostenute saranno rimborsate secondo il regime di convenzione diretta. 

 

E – CICLO DI CURA 
 

Per ciclo di cura si intende una serie di prestazioni connesse alla medesima patologia. Esso può 
iniziare con le prestazioni connesse ad un sospetto patologico e continuare con la formulazione della 
diagnosi definitiva.  

 
La Cassa applica in ciascun anno assistenziale  un unico scoperto/franchigia per ciclo di cura, anche 

qualora le prestazioni vengano effettuate in tempi diversi. Le prestazioni vengono imputate al massimale che 
espressamente le prevede. 

Nel caso in cui il ciclo di cura includa prestazioni rese in regime sia diretto sia indiretto, al complesso 
delle spese sostenute viene applicato lo scoperto previsto per il regime indiretto. Fanno eccezione i casi in 
cui l’assistito, per fruire delle prestazioni richieste, sia obbligato ad avvalersi del regime indiretto per 
l’inesistenza di professionisti/strutture convenzionati con la Cassa nelle province di lavoro e/o di residenza. 
In tali casi viene applicato lo scoperto/franchigia previsto per il regime diretto. 

In caso di ricorso al regime indiretto, con la presentazione della richiesta di rimborso l’assistito 
dichiara concluso il ciclo di cura; pertanto, successive richieste per lo stesso stato patologico comportano 
l’applicazione di un nuovo scoperto/franchigia. 



Per tutte le spese sanitarie diverse da quelle connesse a ricoveri e interventi ambulatoriali, il ciclo di 
cura si interrompe il 30 giugno di ciascuna annualità assistenziale; quindi per le spese sostenute 
successivamente a tale data si apre un nuovo ciclo di cura – attraverso una nuova richiesta di rimborso – 
con applicazione del relativo scoperto/franchigia e imputazione ai massimali della nuova annualità. 

 

F - PROTESI  

 La Cassa rimborsa le spese per acquisto e riparazione di protesi ortopediche con il limite 
anno/nucleo di € 1.100,00. 

 
G - CURE ONCOLOGICHE E DIALISI  

La Cassa rimborsa, con il limite di € 70.000,00 anno/nucleo, le spese sostenute: 

1. in seguito a patologie oncologiche per: 
- assistenza infermieristica domiciliare; 

- visite specialistiche; 

- chemioterapia; 

- terapie radianti; 

- follow- up oncologico; 

2. per la dialisi. 

Queste prestazioni sono rimborsate senza applicazione di alcuno scoperto/franchigia. 

 

H - CURE DENTARIE CONSEGUENTI A INFORTUNIO 

La Cassa rimborsa le cure dentarie e paradentarie a seguito di infortunio, con un limite assistenziale 
di € 2.000,00 per anno/nucleo; le spese sono rimborsate con applicazione di uno scoperto del 20%. 

Tali spese saranno rimborsate solo se il danno dentario è certificato da parte del Pronto Soccorso 
cui si sia fatto immediato ricorso.  

 
I - CURE DENTARIE DIVERSE DA QUELLE CONSEGUENTI A INFORTUNIO 

 La Cassa rimborsa le cure dentarie in convenzione diretta con un limite di assistenza complessivo 
di € 1.500,00 per anno/nucleo (maggiorato del 20% qualora nel nucleo assistito siano presenti almeno tre 
figli fino a 28 anni all’inizio dell’anno assistenziale). Le prestazioni sono rimborsate come segue: 

a) visite e terapie conservative (ad es. igiene dentale, otturazioni, estrazioni): nessuna franchigia; 

b) paradontologia: scoperto del 20%; 

c) protesi, implantologia, ortodonzia: scoperto del 40%. 

 

L – OSPEDALIZZAZIONE DOMICILIARE 

La Cassa rimborsa le spese successive a un ricovero sostenute per servizi domiciliari medici, 
infermieristici, farmacologici, riabilitativi, tendenti al recupero della funzionalità fisica. Tali spese sono 
rimborsate senza applicazione di scoperto/franchigia, fino a concorrenza del limite di € 2.000,00 per 
anno/nucleo. 

 
M – FISIOTERAPIA RIABILITATIVA 

 La Cassa rimborsa le spese sostenute per fisioterapia riabilitativa - compreso il noleggio di 
apparecchiature per la fisioterapia in ambito domiciliare - a seguito di infortunio, ictus cerebrale, neoplasie, 
forme neurologiche degenerative e neuromiopatiche, entro il limite di € 1.500,00 per anno/nucleo 
(maggiorato, su richiesta, del 20% qualora nel nucleo assistito sia presente almeno un portatore di handicap 
grave ai sensi della  legge 104/1992 ovvero certificato dalla ASL come totalmente inabile a qualsiasi proficua 
attività professionale e/o lavorativa). 

Queste prestazioni vengono rimborsate senza applicazione di alcuno scoperto/ franchigia. 



La fisioterapia a seguito di infortunio viene rimborsata solo se documentata da certificato del Pronto 
Soccorso. E’ rimborsata anche se l’infortunio è precedente all’1.7.2018 purché necessaria al recupero della 
funzionalità fisica dell’assistito e non ad alleviare sintomatologie cronicizzate.  
 

N – FISIOTERAPIA E OSTEOPATIA RIABILITATIVA DIVERSA DA QUELLA CONSEGUENTE 

A INFORTUNIO E INTERVENTO CHIRURGICO 

 La Cassa rimborsa le spese sostenute per fisioterapia e osteopatia in convenzione diretta con un 
limite di assistenza complessivo di € 500,00 per anno/nucleo. 

 

O – LENTI E OCCHIALI 

 La Cassa rimborsa l’acquisto di lenti correttive di occhiali o a contatto nel limite annuo di € 200,00 
per nucleo assistito. 

Per l'attivazione della garanzia è necessaria la prescrizione del medico oculista attestante la 
variazione del visus nonché l’indicazione della patologia (ad es. miopia, astigmatismo ecc.) che comporta 
l’uso di lenti correttive. 

ART. 5 - PRESTAZIONI ESCLUSE 

Sono escluse dal rimborso le spese per: 

- intossicazioni conseguenti ad abuso di alcolici o ad uso di allucinogeni nonché ad uso non 
terapeutico di psicofarmaci o stupefacenti; 

- chirurgia plastica a scopo estetico, ad eccezione: 

a) di quella concernente neonati che non abbiano compiuto il terzo anno di età; 

b) di quella a scopo ricostruttivo da infortunio;  

c) di quella conseguente a intervento chirurgico oncologico, anche se effettuato 
successivamente su organo sano (ad es. intervento di ricostruzione mammaria post 
mastectomia radicale e relativa simmetrizzazione). 

Sono in ogni caso ricompresi gli interventi di natura estetica (compresa la rimozione degli esiti 
cicatriziali) a seguito di infortunio per finalità non funzionali, entro il limite di 500 € annui per nucleo 
assistito. 

- ricoveri durante i quali vengono compiute solamente terapie fisiche e riabilitative che, in relazione 
allo stato clinico dell’assistito all’atto del ricovero, possono essere effettuate anche in ambulatorio; 

- ricoveri causati dalla necessità dell’assistito di avere assistenza di terzi per effettuare gli atti 
elementari della vita quotidiana nonché ricoveri di lunga degenza, intendendo per tali quelli 
determinati da condizioni fisiche che non consentono più la guarigione con trattamenti medici e che 
rendono necessaria la permanenza in Istituto di cura per interventi di carattere assistenziale; 

- pratiche mediche finalizzate alla fecondazione artificiale; 

- interventi di chirurgia refrattiva e trattamenti con laser a eccimeri ad eccezione di quelli effettuati  in 
caso di anisometria superiore a quattro diottrie, o deficit visivo, anche di un singolo occhio, pari o 
superiore a sei diottrie; 

- prestazioni riconducibili a finalità estetiche (es. visite, trattamenti, ricoveri ambulatoriali, ricoveri in 
regime di day hospital

1
, etc.); 

- agopuntura (ove prevista) non effettuata da medico; 

- prestazioni fisioterapiche (ove previste) non effettuate da medico specialista o da fisioterapista 
diplomato; 

- psicoterapia non effettuata da medico specialista o da psicoterapeuta; 

                                                             
1
 Si intende per day hospital una prestazione assistenziale di ricovero, limitata a una sola parte della giornata, che non 

prevede il pernottamento; il paziente viene ospitato in una stanza di degenza con l’attribuzione di un posto letto 

attrezzato.  



- logopedia non effettuata da medico specialista o da logopedista; 

- infortuni sofferti sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o simili, non assunte a scopo terapeutico; 

- infortuni derivanti dalla pratica di sport aerei, dalla partecipazione a corse e gare motoristiche e alle 
relative prove di allenamento; 

- conseguenze dirette o indirette di trasmutazioni del nucleo dell'atomo come pure di radiazioni 
provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; 

- infortuni sofferti in conseguenza di proprie azioni delittuose dolosamente compiute o tentate 
dall’assistito, nonché da lui volutamente attuate o consentite contro la sua persona. 

 
ART. 6 – ASSISTENZA DIRETTA, ASSISTENZA INDIRETTA E SERVIZI WEB  

Le prestazioni in convenzione diretta devono essere richieste alla Cassa con un preavviso di almeno 
dieci giorni lavorativi. La Cassa garantisce la risposta (autorizzazione o motivato diniego) con un preavviso 
minimo di tre giorni lavorativi (72 ore) rispetto alla data della prestazione richiesta. 

La Cassa può richiedere eventuale documentazione integrativa per una sola volta e secondo principi 
di correttezza e buona fede entro tre giorni lavorativi (72 ore) dalla ricezione della richiesta di autorizzazione. 
La richiesta di integrazione documentale deve essere opportunamente motivata e contenere l’indicazione 
specifica dei documenti necessari. Resta fermo in ogni caso l’obbligo della Cassa di provvedere sulla 
richiesta di erogazione della prestazione a seguito della ricezione della documentazione. Laddove la 
documentazione integrativa sia trasmessa alla Cassa entro il termine di quattro giorni lavorativi (96 ore) dalla 
data della prestazione richiesta, la Cassa garantisce la risposta con un preavviso minimo di due giorni 
lavorativi (48 ore) dalla data della prestazione medesima.  

Rimane fermo il diritto dell’assistito di chiedere l’autorizzazione con un preavviso inferiore a 10 giorni 
lavorativi. In questa ipotesi, la Cassa garantisce la risposta prima dell’esecuzione della prestazione a 
condizione che la richiesta pervenga con un preavviso di almeno 3 giorni lavorativi (72 ore) rispetto alla 
prestazione.  La Cassa garantisce l’effettuazione delle prestazioni in convenzione diretta senza il rispetto 
del preavviso minimo dei tre giorni lavorativi (72 ore) limitatamente alle patologie/malattie in fase acuta o in 
caso di lesioni fisiche obiettivamente constatabili prodotte da evento dovuto a causa fortuita, violenta ed 
esterna. 

Per ottenere il rimborso delle spese sostenute per prestazioni in forma indiretta, il Titolare deve 
presentare una richiesta alla Cassa su apposito modulo, di norma entro 30 giorni dalla data in cui si è 
conclusa la cura o il ciclo di cura. La richiesta deve essere corredata dalla documentazione attestante il 
sospetto diagnostico o la diagnosi di malattia, dalla cartella clinica, dalla prescrizione medico-specialistica 
anche delle eventuali successive prestazioni nonché dalle ricevute, fatture, notule o parcelle debitamente 
quietanzate e fiscalmente in regola con le disposizioni di legge, dalla eventuale ulteriore documentazione 
sanitaria specificata nel modulo stesso. La documentazione deve essere trasmessa via web, redatta in 
lingua italiana o comunque corredata da traduzione in lingua italiana. 

A tal fine la Cassa mette a disposizione degli assistiti un portale web - oltre che in versione 
“desktop”, anche in versione “mobile” e/o mediante applicazioni mobile (per smartphone e tablet) - 
accessibile ai non vedenti (nel quale sono disponibili le condizioni generali di assistenza, l’elenco aggiornato 
dei centri e dei sanitari convenzionati e la modulistica), tramite il quale: 

- inoltrare le richieste di rimborso, allegando tutta la relativa documentazione in forma elettronica; 

- visualizzare le pratiche inoltrate, il relativo status, i rimborsi disposti e i massimali residui. 

In alternativa, la richiesta di rimborso può essere trasmessa tramite posta cartacea. 

 La Cassa effettua il rimborso direttamente al Titolare, di norma mediante accredito sul conto corrente 
anche per le spese che riguardano altri componenti il suo nucleo familiare, entro il termine di 30 giorni 
(decorrente dalla data di ricezione della documentazione completa e conforme alla normativa di cui al 
presente capitolato, inclusa quella relativa all’eventuale struttura sanitaria convenzionata che ha erogato la 
prestazione). La Cassa può richiedere eventuale documentazione integrativa per una sola volta e secondo 
principi di correttezza e buona fede entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta di liquidazione; la richiesta 
di integrazione documentale deve essere opportunamente motivata e contenere l’indicazione specifica dei 
documenti necessari. In tal caso il termine per la definizione del sinistro è di 15 giorni dalla ricezione della 
documentazione integrativa o di eventuali controdeduzioni del Titolare. Ove, successivamente, il rimborso 
risulti superiore a quello dovuto o non dovuto affatto, la Cassa provvederà allo storno parziale o totale 
dell’importo rimborsato. In caso di violazione dei termini previsti dal presente capitolato, la Cassa 



corrisponderà una maggiorazione automatica del rimborso - a titolo di risarcimento danni - pari allo 0,02% 
per ogni giorno di ritardo. I rimborsi sono effettuati in Italia in euro; per le spese sostenute in Paesi extra area 
euro, i rimborsi sono effettuati in euro al cambio medio della settimana in cui è stata sostenuta la spesa, 
secondo le rilevazioni della BCE e le quotazioni rese note dalla Banca d'Italia. 

 Ogni diniego di rimborso dev’essere motivato per iscritto dalla Cassa, anche per via elettronica. 

Nel caso in cui, a giudizio insindacabile della Banca e previo contraddittorio con la Cassa, risultino 
palesemente generiche, ovvero insussistenti o infondate le ragioni poste a fondamento del diniego delle 
prestazioni richieste dal Titolare, la Cassa è tenuta a condurre una nuova istruttoria sull’istanza e a 
provvedere entro il termine di 15 giorni dalla richiesta della Banca, ferma restando l’applicazione delle penali 
previste dal contratto. 

Gli assistiti si impegnano a fornire ogni chiarimento necessario, anche a cura dei medici che li hanno 
visitati o curati, nonché a sottoporsi a eventuali accertamenti medici che dovessero risultare necessari 
secondo il motivato giudizio della Cassa, in proporzione al profilo oggetto dell’accertamento e in conformità 
alla disciplina sul trattamento dei dati personali, pena la perdita del diritto al rimborso e/o all’assistibilità. 

 
ART. 7 – REVOCA E MODIFICHE 

Salve le fattispecie espressamente previste, l'adesione ai piani assistenziali è IRREVOCABILE e 
IMMODIFICABILE per l'intero periodo di vigenza del contratto, così come la mancata adesione impedisce il 
successivo inserimento in assistenza. 

 

ART. 8 – INCONTRI PERIODICI SU CASI CONTROVERSI 
La Cassa partecipa a incontri mensili con la Banca per verificare la corretta esecuzione del contratto 

e per esaminare i casi controversi segnalati alla Banca dagli assistiti e ritenuti meritevoli di approfondimento. 
Alle riunioni potrà partecipare, se richiesto, anche il Titolare dell’assistenza e, ove del caso, il medico della 
Banca.  

Gli incontri – a insindacabile giudizio della Banca – potranno tenersi presso il Servizio Risorse 
Umane della Banca in Roma oppure presso gli uffici della Cassa. Ciascuna parte interviene alla riunione a 
proprie spese. 

 

ART. 9 – CONTROVERSIE - ARBITRATO 
 Le controversie di natura medica possono essere deferite a un collegio arbitrale composto da tre 
medici, i cui membri sono nominati uno per parte e il terzo di comune accordo o, in caso di dissenso, dal 
Consiglio dell'Ordine dei Medici avente competenza nel luogo dove deve riunirsi il collegio. Il collegio medico 
risiede nel capoluogo di provincia del luogo di residenza dell'assistito. Ciascuna parte sostiene le proprie 
spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e delle competenze 
del terzo medico, esclusa ogni responsabilità solidale. Le decisioni del collegio, assunte a maggioranza, 
sono vincolanti per le parti, che rinunciano a impugnarle salvi i casi di violenza, dolo, errore grave o 
violazione di patti contrattuali. 

La volontà di deferire la controversia al collegio arbitrale espressa da una delle parti è vincolante per 
l’altra. 

 La cognizione di qualsiasi controversia di natura medica tra le parti (assistito e Cassa) 
sull’indennizzabilità della malattia o dell'infortunio, nonché sulla misura dei rimborsi, è devoluta alla 
competenza del Foro di residenza dell’assistito, salvo diverso accordo scritto intervenuto successivamente 
tra i soggetti. 

 
 

 
ELENCO GRANDI INTERVENTI CHIRURGICI 

STOMACO-DUODENO 
- Resezione (totale o parziale) dello stomaco. 
- Resezione gastrica da neoplasie maligne. 
- Gastrectomia totale da neoplasie maligne. 
- Resezione gastro-digiunale per ulcera peptica post-anastomotica. 
- Intervento per fistola gastro-digiuno-colica. 
 
INTESTINO 



- Colectomia totale, emicolectomia e resezione rettocolica. 
- Resezione ileo-cecale con linfoadenectomia. 
- Laparotomia e laparoscopia esplorativa. 
- Exeresi tumore peritoneale. 
 
RETTO-ANO 
- Amputazione del retto per via addomino perineale: in un tempo. 
- Idem per via addomino perineale: in più tempi. 
- Resezione anteriore retto-colica. 
 
ERNIE 
- Intervento iatale con tundoplicatio. 
 
FEGATO E VIE BILIARI 
- Resezione epatica. 
- Epatico e coledocotomia. 
- Papillotomia per via trans-duodenale. 
- Interventi per la ricostruzione delle vie biliari. 
- Deconnessione azygos-portale per via addominale. 
 
PANCREAS-MILZA 
- Interventi per neoplasie pancreatiche. 
- Interventi di necrosi acuta del pancreas. 
- Interventi per cisti e pseudo-cisti: 
     - enucleazione delle cisti; 
     - marsupializzazione. 
- Interventi per fistole pancreatiche. 
- Interventi demolitivi sul pancreas: 
     a) totale o della testa; 
     b) della coda. 
- Anastomosi porta-cava, spleno renale, mesenterico-cava. 
 
CHIRURGIA DEL SISTEMA NERVOSO CENTRALE E PERIFERICO 
- Asportazione di neoplasie endocraniche, di aneurismi o per correzione di altre condizioni      
 patologiche. 
- Operazioni endocraniche per ascesso ed ematoma intracranico. 
- Interventi per derivazione liquorale diretta e indiretta. 
- Operazione per encefalo-meningocele. 
- Talamotomia-pallidotomia e altri interventi similari. 
- Interventi per epilessia focale. 
- Interventi endorachidei per asportazione di neoplasie, cordotomie, radicotomie e altre         
     affezioni meningomidollari. 
- Neurotomia retrogasseriana - sezione intracranica di altri nervi. 
- Emisferectomia. 
- Ernia del disco dorsale per via transtoracica. 
- Interventi per traumi vertebrali. 
- Somatomia vertebrale e relativi interventi sui dischi intervertebrali. 
 
SIMPATICO E VAGO 
- Interventi associati sul simpatico toracico e 
sui nervi splacnici. 
- Surrenelectomia e altri interventi sulla capsula surrenale. 
 
CHIRURGIA VASALE 
- Interventi per aneurismi dei seguenti vasi arteriosi: carotidi, vertebrale, succlavia, tronco 
     brachiocefalico, iliache. 



- Interventi sull’aorta e sui grossi vasi arteriosi. 
 
CRANIO 
(Vedi anche Chirurgia del sistema nervoso centrale e periferico) 
- Craniotomia per lesioni traumatiche intracerebrali. 
 
FACCIA E BOCCA 
- Operazioni demolitrici per tumori del massiccio facciale con svuotamento orbitario. 
- Interventi demolitivi per tumori maligni della lingua e del pavimento orale con svuotamento  
     della loggia sottomascellare. 
- Asportazione totale della parotide per neoplasie maligne. 
- Resezione parotidea per tumore benigno o misto della parotide con preparazione del nervo 
     facciale. 
- Parotidectomia totale con preparazione del nervo facciale. 
 
COLLO 
- Tiroidectomia totale per neoplasie maligne. 
- Timectomia per via cervicale. 
- Resezione dell'esofago cervicale. 
 
TORACE 
- Asportazione di tumori intracardiaci. 
- Resezioni segmentarie e lobectomia. 
- Pneumonectomia. 
-   Interventi per fistole del moncone bronchiale  dopo exeresi. 
- Interventi per fistole bronchiali-cutanee. 
- Pleuropneumonectomia. 
- Toracectomia ampia. 
- Resezione bronchiale con reimpianto. 
- Timectomia per via toracica. 
- Toracoplastica totale. 
 
INTERVENTI SUL MEDIASTINO: 
- interventi per tumori. 

 
CHIRURGIA TORACICA 
- Pericardiectomia parziale o totale. 
- Sutura del cuore per ferite. 
- Interventi per corpi estranei al cuore. 
- Atriosettostomia per trasposizione dei grossi vasi. 
- Derivazioni aorto-polmonari. 
- Correzione di coartazione aortica. 
- Interventi per fistole artero-venose del polmone. 
- Legatura e resezione del dotto di Botallo. 
- Operazione per embolia dell’arteria polmonare. 
- Interventi a cuore aperto. 
- By-pass aorto-coronarico. 
- Commissurotomia (per stenosi mitralica). 
 
ESOFAGO 
(Vedi anche otorinolaringoiatria). 
- Interventi nell'esofagite, nell'ulcera esofagea e nell'ulcera peptica post-operatoria. 
- Operazioni sull'esofago per stenosi benigne o megaesofago. 
- Idem per tumori: resezioni parziali basse - alte - totali. 
- Esofagoplastica. 
- Reintervento per megaesofago. 



 
CHIRURGIA PEDIATRICA 
- Cranio bifido con meningocefalocele. 
- Idrocefalo ipersecretivo. 
- Polmone cistico e policistico (lobectomia, pneumonectomia). 
- Cisti e tumori tipici del bambino di origine bronchiale enterogenea e nervosa 
 (simpatoblastoma). 
- Atresia congenita dell'esofago. 
- Fistola congenita dell'esofago. 
- Torace a imbuto e torace carenato. 
- Ernia diaframmatica. 
- Stenosi congenita del piloro. 
- Occlusione intestinale del neonato per ileo meconiale: resezione con anastomosi primitiva. 
- Atresia dell'ano semplice: abbassamento addomino perineale. 
- Atresia dell'ano con fistola retto-uretrale o retto-vulvare: abbassamento addomino perineale. 
- Megauretere: 
     a) resezione con reimpianto 
     b) resezione con sostituzione di ansa intestinale. 
- Megacolon: operazione addomino perineale di Buhamel o Swenson. 
- Nefrectomia per tumore di Wilms. 
- Spina bifida: meningocele o mielomeningocele. 
 
ARTICOLAZIONI 
- Disarticolazione interscapolo toracica. 
- Emipelvectomia. 
- Artoplastica delle grandi articolazioni.  
 
UROLOGIA 
- Interventi per fistola vescico-rettale. 
-   Estrofia della vescica e derivazione. 
- Cistectomia totale ureterosigmoidostomia. 
- Uretero-ileo anastomosi (o colon). 
- Nefrotomia bivalve in ipotermia. 
- Nefrectomia allargata per tumore. 
- Nefro-ureterectomia totale. 
- Surrenelectomia. 
 
APPARATO GENITALE MASCHILE 
- Orchiectomia per neoplasie maligne con linfoadenectomia. 
 
GINECOLOGIA 
- Pannisterectomia radicale per via addominale per tumore maligno. 

 
OCULISTICA 
- Iridocicloterazione da glaucoma. 
- Interventi per neoplasie del globo oculare. 
- Interventi di enucleazione del globo oculare. 
 
OTORINOLARINGOIATRIA 
- Asportazione tumori glomici-timpano-giugulari. 
Naso 
- Intervento sull'ipofisi per via transfenoidale. 
Laringe 
- Laringectomia totale. 
- Faringolaringectomia. 
Orecchio 



- Antro-atticotomia. 
 
TRAPIANTI D'ORGANO 
Tutti. 
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PIANO GRANDI RISCHI PENSIONATI  
              
 
 
 

  
CAPITOLATO 

PER L'EROGAZIONE AL PERSONALE IN QUIESCENZA 
DELLA BANCA D’ITALIA 

DI SERVIZI E CONTRIBUTI ECONOMICI 
A FRONTE DI SPESE SANITARIE PER  

MALATTIA E INFORTUNIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



ART. 1 - ASPETTI GENERALI 

 La Cassa Previgen Assistenza (di seguito: Cassa), aggiudicataria della gara per la stipula di un 
contratto avente ad oggetto l’erogazione di servizi e contributi economici a fronte di spese sanitarie del 
personale in quiescenza della Banca d’Italia (di seguito: Banca) e dei rispettivi nuclei familiari, si impegna, 
sulla base di quanto concordato tramite il presente capitolato, a erogare rimborsi di spesa e contributi 
economici agli assistiti a fronte di spese sanitarie per malattia e infortunio secondo le seguenti norme. 

 La durata del contratto è pari a tre anni, dalle ore 00.00 dell’1.7.2018 alle ore 24.00 del 30.6.2021. 
Le “annualità assistenziali” decorrono dal 1° luglio al 30 giugno successivo. 

 E’ sempre facoltà dell’assistito ottenere le prestazioni mediche secondo le modalità dell’assistenza 
diretta nel circuito sanitario convenzionato nei casi in cui tale modalità è prevista (c.d. convenzione diretta). 

L’adesione al Piano Grandi rischi è alternativa rispetto al Piano Unico. 

 
ART. 2 - ASSISTITI E OPERATIVITA' DEL CAPITOLATO 

 Possono aderire come titolari dell’assistenza (di seguito: Titolari), purché non abbiano compiuto 85 
anni all’1.7.2018: 

a. i pensionati diretti (compresi i capitalizzati al 100% e i “differiti”), iscritti o meno alle vigenti assistenze; 

b. i pensionati non iscrivibili nel Piano Unico per il raggiungimento del limite di età (80 anni); 

c. i subentrati nella posizione assistenziale del pensionato deceduto iscritto alla vigente Grandi rischi 
pensionati, limitatamente al nucleo già assistito. 

Può altresì aderire il personale che cesserà dal servizio con diritto a pensione successivamente al 
30.6.2018.  

Su richiesta del Titolare l’assistenza si estende, senza il pagamento di ulteriori quote, al 
coniuge/unito civilmente anagraficamente convivente (anche se fiscalmente non a carico) fino all’età di 85 
anni. 

L’assistenza può inoltre includere i figli fiscalmente a carico e anagraficamente conviventi con il 
Titolare, su richiesta del Titolare e dietro pagamento di quote capitarie. 

La situazione relativa al carico fiscale e alla convivenza dichiarata all’adesione è valida per 
tutta la durata del contratto ed è immodificabile. 

L’inserimento di un figlio comporta l’obbligatoria inclusione di tutti gli altri figli fiscalmente a carico e 
anagraficamente conviventi con il Titolare. Non è obbligatorio inserire in assistenza i figli che beneficino di 
altra copertura collettiva delle spese sanitarie (“analoga assistenza”). 

L’assistenza viene prestata, nei confronti dell’intero nucleo assistibile, fino al termine dell’annualità 
assistenziale in cui il Titolare raggiunge l’85° anno di età; l’estensione al coniuge cessa comunque al termine 
dell’annualità assistenziale in cui raggiunge l’85° anno di età. 

Le previsioni di cui sopra sono valide fatti salvi i casi di cui all’art. 5.  

L'assistenza è operante: 

- senza limitazioni territoriali, in quanto vale per il mondo intero; 

- indipendentemente dalle condizioni fisiche degli assistiti. 

In caso di decesso del Titolare, il nucleo già assistito ha facoltà, con oneri a proprio carico, di 
proseguire nell’assistenza fino alla scadenza del presente contratto, fermo restando il limite degli 85 anni 
previsto per il coniuge superstite; a tal fine, un familiare deve subentrare nella posizione di Titolare 
dell’assistenza e pagare il contributo previsto, ove ancora dovuto. 

Per tutti gli assistiti non aderenti a uno dei previgenti piani assistenziali stipulati dalla Banca, 
l’operatività dell’assistenza Grandi rischi è subordinata a un periodo di sospensione (c.d. “carenza”), fatta 
eccezione per i casi di nascita, adozione, affidamento di un figlio, matrimonio/unione. 

La carenza decorre dall’ingresso in assistenza ed è pari a 180 giorni per le malattie che siano la 
conseguenza di stati patologici diagnosticati o curati prima della data di decorrenza dell’inserimento nella 
Grandi rischi. 

 



ART. 3 - LIMITI DI ASSISTENZA 

 Per “limite di assistenza” si intende l’importo massimo di contributi e rimborsi erogabili dalla Cassa in 
ogni anno assistenziale per nucleo familiare assistito. 

 Il limite di assistenza è di € 120.000,00 per anno assistenziale, fermi restando i limiti specifici più 
avanti previsti per singole tipologie di prestazione. 

 Nel caso di inserimento in assistenza nel corso dell’annualità assistenziale, i limiti annuali di 
assistenza sono riconosciuti per intero.  

 
ART. 4 – PRESTAZIONI 
 
A - PRESTAZIONI CONNESSE A RICOVERI PRESSO OSPEDALI O ALTRI ISTITUTI O   CASE 

DI CURA 

1. La Cassa rimborsa, in caso di grande intervento chirurgico di cui all’elenco allegato: 

- onorari del chirurgo, dell'aiuto, dell'assistente, dell'anestesista e di ogni altro soggetto partecipante 
all'intervento; diritti di sala operatoria e materiale di intervento,  compresi robot e macchinari (anche 
noleggiati e/o fatturati a nome dell’assistito), gli apparecchi protesici, terapeutici e le endoprotesi 
necessari al recupero dell’autonomia dell’assistito; 

- assistenza medica e infermieristica, cure, accertamenti diagnostici, trattamenti fisioterapici e 
rieducativi necessari al recupero della salute, medicinali, esami post intervento durante il ricovero; 

- rette di degenza fino all'importo di € 320,00 giornalieri (senza limite di importo giornaliero per i grandi 
interventi effettuati in convenzione diretta); 

- accertamenti diagnostici e onorari per prestazioni mediche effettuati anche al di fuori dell'istituto di 
cura nei 60 giorni precedenti il ricovero; esami, medicinali, prestazioni mediche; prestazioni 
finalizzate al recupero della salute quali prestazioni infermieristiche, cure termali (escluse le spese 
alberghiere) e trattamenti fisioterapici e rieducativi effettuati nei 60 giorni successivi al termine del 
ricovero e resi necessari dall'intervento chirurgico (compreso il noleggio di apparecchiature per la 
fisioterapia in ambito domiciliare). 

            Nei casi di ricovero per il quale l'istituto di cura (non convenzionato con la Cassa) richiede il 
pagamento di un anticipo, la Cassa rimborsa all'assistito che ne faccia domanda le spese sostenute entro il 
100% del limite di assistenza previsto, salvo conguaglio a cure ultimate. 

2. La Cassa rimborsa inoltre le spese sostenute a fronte di: 

- compensi a squadre di soccorso per trasporto all'istituto di cura con qualsiasi mezzo idoneo, 
immediatamente e strettamente necessario, con un massimo di € 1.100,00 per evento; 

- vitto e pernottamento in istituto di cura o struttura alberghiera per un accompagnatore dell'assistito 
infermo, con il limite giornaliero di € 110,00 e con un massimo di 30 giorni per anno/nucleo; 

- trasporto all'estero e ritorno in caso di intervento per l'assistito infermo e un eventuale 
accompagnatore con il massimo di € 2.100,00 per evento. 

 
B - SCOPERTO 

 Il rimborso delle spese di cui alla lett. A, punto 1., prevede: 

- per gli interventi effettuati in totale regime di convenzione diretta con la Cassa (sia struttura sanitaria 
sia équipe medica): nessun limite per la retta di degenza e l’applicazione di uno scoperto del 15%, con un 
minimo di € 750,00 e un massimo di € 2.750,00, per ricovero; 

- per gli interventi effettuati in regime indiretto con la Cassa: applicazione di un limite di € 320,00 
giornalieri per la retta di degenza e di uno scoperto del 20%, con un minimo di € 1.250,00 e un massimo 
di € 2.750,00, per ricovero. 

- per gli interventi effettuati in  “regime misto” (struttura sanitaria o équipe medica convenzionati con la 
Cassa): percentuale di scoperto prevista dai rispettivi regimi (15%, 20%) e minimo/massimo scoperto 
previsto per quello indiretto (€ 1.250,00/€ 2.750,00). 



Le spese connesse a ricovero, anche se sostenute a cavallo di due annualità assistenziali, vengono 
rimborsate a valere sul massimale dell’anno assistenziale in cui è iniziato il ricovero e con applicazione di 
unico scoperto. 

 Il rimborso delle spese di cui alla lett. A, punto 2., non prevede l’applicazione di alcuno scoperto. 

            Nei casi in cui l’assistito sia obbligato ad avvalersi del regime indiretto per l’inesistenza nelle province 
di residenza, di professionisti/strutture convenzionati con la Cassa per le prestazioni richieste, le spese 
sostenute saranno rimborsate secondo il regime di convenzione diretta. 

 

C - PRESTAZIONI DI ALTA DIAGNOSTICA  

 La Cassa rimborsa le seguenti “prestazioni di alta diagnostica”, con un limite complessivo di € 
1.000,00 per anno assistenziale/nucleo maggiorato del 20% qualora nel nucleo assistito siano presenti 
almeno tre figli fino a 28 anni all’inizio dell’anno assistenziale: 

-    AGOASPIRATO; 
- AMNIOCENTESI (in alternativa: BI-TEST), oltre il 35° anno di età o se prescritta a seguito di sospetta 

patologia della gestante o del feto; 
- ANGIOGRAFIA;  
- ANGIOGRAFIA DIGITALE;  
- ARTERIOGRAFIA DIGITALE;  
- ARTROGRAFIA;  
- BRONCOGRAFIA;  
- BRONCOSCOPIA con eventuale biopsia;  
- CARDIOTAC; 
- CATETERISMO CARDIACO; 
- CISTERNOGRAFIA;  
- CISTOGRAFIA;  
- CISTOSCOPIA;  
- CLISMA OPACO;  
- COLANGIOGRAFIA;  
- COLANGIOGRAFIA PERCUTANEA;  
- COLECISTOGRAFIA;  
- COLONSCOPIA con eventuale biopsia; 
- COLONSCOPIA VIRTUALE;  
- CORONAROGRAFIA;  
- DEFECOGRAFIA; 
- DOPPLER;  
- DUODENOSCOPIA;  
- ECOCARDIOGRAMMA;  
- ECODOPPLER;  
- ECOCOLORDOPPLER;  
- ECOGRAFIA;  
- ECOENDOSCOPIA;  
- ELETTROCARDIOGRAFIA;  
- ELETTROENCEFALOGRAFIA; 
- ELETTROMIOGRAFIA; 
- ENDOSCOPIA; 
- ESAME CITOLOGICO; 
- ESAME ISTOLOGICO;  
- ESOFAGOSCOPIA;  
- FISTOLOGRAFIA; 
- FLUORANGIOGRAFIA RETINICA; 
- GALATTOGRAFIA;  
- GASTROSCOPIA con eventuale biopsia;  
- HOLTER; 
- ISTEROSALPINGOGRAFIA; 
- LINFOGRAFIA;  
- MAMMOGRAFIA;  
- MIELOGRAFIA;  
- MOC/DOC;  
- MONITORAGGIO PRESSORIO DELLE 24 H; 



- OCT; 
- ORTOPANORAMICA delle arcate dentali (ORTOPANTOMOGRAFIA); 
- PANCOLONSCOPIA; 
- PET; 
- RADIONEFROGRAMMA;  
- RECTOSIGMOIDOCOLONSCOPIA;  
- RETINOGRAFIA;  
- RETTOSCOPIA;  
- RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE;  
- RX ESOFAGO;  
- RX TUBO DIGERENTE;  
- SCIALOGRAFIA; 
- SCINTIGRAFIA;  
- SPECT; 
- SPIROMETRIA GLOBALE CON TECNICA PLETISMOGRAFICA; 
- TAC; 
- TC DENTALSCAN;  
- TELECUORE;  
- TEST ERGOMETRICO MASSIMALE; 
- UROFLUSSOMETRIA;  
- UROGRAFIA; 
- VILLOCENTESI oltre il 35° anno di età o se prescritta a seguito di sospetta patologia della gestante o del 

feto. 

      Le prestazioni sono rimborsabili, come segue, solo se la relativa documentazione riporti la diagnosi o il 
sospetto diagnostico: 

-  se effettuate in totale regime di convenzione diretta con la Cassa, viene applicata una franchigia fissa 
di € 40,00 per ciclo di cura; 

-  se effettuate in regime indiretto con la Cassa, viene applicato uno scoperto del 15% con un minimo di € 
95,00 per ciclo di cura. 

I ticket relativi alle prestazioni elencate vanno presentati con cadenza semestrale (entro il 30 giugno 
e il 31 dicembre) e sono integralmente rimborsati. 

          Nei casi in cui l’assistito sia obbligato ad avvalersi del regime indiretto per l’inesistenza nelle province 
di residenza, di professionisti/strutture convenzionati con la Cassa per le prestazioni richieste, le spese 
sostenute saranno rimborsate secondo il regime di convenzione diretta. 

D - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE 

 Se tutte le spese di cui alla lett. A, punto 1., sono state a totale carico del Servizio Sanitario 
Nazionale, la Cassa corrisponderà un'indennità per far fronte alle necessità legate al recupero a seguito di 
intervento di cui all’elenco allegato al fine di favorire l'autonomia e la permanenza a domicilio.  

 L’indennità per ogni giorno di ricovero (intendendo come tale il periodo del giorno che comprende 
anche il pernottamento) è pari a € 90,00, con un massimo di 300 giorni per anno/nucleo. 

 In concomitanza di ricovero in struttura ospedaliera a carico del S.S.N., nel caso in cui siano state 
sostenute anche delle spese da parte dell'assistito infermo, la Cassa rimborsa il maggiore importo tra il 
conteggio relativo al totale delle diarie giornaliere spettanti e il rimborso delle altre spese sostenute di cui alla 
lett. A, punto 1. 

 
E - TRASPORTO DEL DEFUNTO 

 La Cassa rimborsa le spese sostenute per il trasporto della salma al luogo di sepoltura in Italia, in 
caso di morte dell'assistito infermo a seguito di ricovero in istituto di cura all'estero per uno degli interventi di 
cui all’elenco allegato con un limite annuo di € 1.550,00 pro capite. Sono escluse dal rimborso le spese 
relative alle cerimonie funebri e all'inumazione.  

 
F – CICLO DI CURA 

Per ciclo di cura si intende una serie di prestazioni connesse alla medesima patologia. Esso può 
iniziare con le prestazioni connesse ad un sospetto patologico e continuare con la formulazione della 
diagnosi definitiva.  



La Cassa applica in ciascun anno assistenziale  un unico scoperto/franchigia per ciclo di cura, anche 
qualora le prestazioni vengano effettuate in tempi diversi.  

Nel caso in cui il ciclo di cura includa prestazioni di alta diagnostica rese in regime sia diretto sia 
indiretto, al complesso delle spese sostenute viene applicato lo scoperto previsto per il regime indiretto. 
Fanno eccezione i casi in cui l’assistito, per fruire delle prestazioni richieste, sia obbligato ad avvalersi del 
regime indiretto per l’inesistenza di professionisti/strutture convenzionati con la Cassa nelle province di 
residenza. In tali casi viene applicato la franchigia prevista per il regime diretto. 

In caso di ricorso al regime indiretto, con la presentazione della richiesta di rimborso l’assistito 
dichiara concluso il ciclo di cura; pertanto, successive richieste per lo stesso stato patologico comportano 
l’applicazione di un nuovo scoperto/franchigia. 

Per tutte le spese sanitarie diverse da quelle connesse a ricoveri, il ciclo di cura si interrompe 
comunque il 30 giugno di ciascuna annualità assistenziale; quindi per le spese sostenute successivamente a 
tale data si apre un nuovo ciclo di cura – attraverso una nuova richiesta di rimborso – con applicazione del 
relativo scoperto/franchigia e imputazione ai massimali della nuova annualità. 

 
ART. 5 – CASI DI NON ASSISTENZA O DI ASSISTENZA CON PATTO SPECIALE  

Non sono di norma assistibili - e l'assistenza cessa al manifestarsi delle relative patologie - le 
persone affette da apoplessia, epilessia, infermità mentale, alcoolismo, tossicomania, diabete (solo nei casi 
in cui il tasso di glicemia enzimica superi i 200 mg/100 ml), difetti fisici rilevanti, infermità gravi e permanenti 
che riducano singolarmente o nel complesso l'efficienza psicofisica in misura pari o superiore al 40%. 

Al verificarsi di una delle condizioni patologiche sopra elencate, deve essere inoltrata tempestiva 
comunicazione alla Cassa. La mancata comunicazione rende inattivabile, per l'assistito, il ricorso alle 
prestazioni della Cassa e non dà titolo a ottenere il rimborso dei contributi versati fino alla data in cui tali 
condizioni vengono accertate dalla Cassa. 

In presenza di tali patologie, la Cassa può comunque deliberare l’assistibilità tramite un patto 
speciale, che ne fissa condizioni e limiti. 
 
ART. 6 – ASSISTENZA DIRETTA, ASSISTENZA INDIRETTA E SERVIZI WEB  

Le prestazioni in convenzione diretta devono essere richieste alla Cassa con un preavviso di almeno 
dieci giorni lavorativi. La Cassa garantisce la risposta (autorizzazione o motivato diniego) con un preavviso 
minimo di tre giorni lavorativi (72 ore) rispetto alla data della prestazione richiesta. 

La Cassa può richiedere eventuale documentazione integrativa per una sola volta e secondo principi 
di correttezza e buona fede entro tre giorni lavorativi (72 ore) dalla ricezione della richiesta di autorizzazione. 
La richiesta di integrazione documentale deve essere opportunamente motivata e contenere l’indicazione 
specifica dei documenti necessari. Resta fermo in ogni caso l’obbligo della Cassa di provvedere sulla 
richiesta di erogazione della prestazione a seguito della ricezione della documentazione. Laddove la 
documentazione integrativa sia trasmessa alla Cassa entro il termine di quattro giorni lavorativi (96 ore) dalla 
data della prestazione richiesta, la Cassa garantisce la risposta con un preavviso minimo di due giorni 
lavorativi (48 ore) dalla data della prestazione medesima.  

Rimane fermo il diritto dell’assistito di chiedere l’autorizzazione con un preavviso inferiore a 10 giorni 
lavorativi. In questa ipotesi, la Cassa garantisce la risposta prima dell’esecuzione della prestazione a 
condizione che la richiesta pervenga con un preavviso di almeno 3 giorni lavorativi (72 ore) rispetto alla 
prestazione.  La Cassa garantisce l’effettuazione delle prestazioni in convenzione diretta senza il rispetto 
del preavviso minimo dei tre giorni lavorativi (72 ore) limitatamente alle patologie/malattie in fase acuta o in 
caso di lesioni fisiche obiettivamente constatabili prodotte da evento dovuto a causa fortuita, violenta ed 
esterna. 

Per ottenere il rimborso delle spese sostenute per prestazioni in forma indiretta, il Titolare deve 
presentare una richiesta alla Cassa su apposito modulo, di norma entro 30 giorni dalla data in cui si è 
conclusa la cura o il ciclo di cura. La richiesta deve essere corredata dalla documentazione attestante il 
sospetto diagnostico o la diagnosi di malattia, dalla cartella clinica, dalla prescrizione medico-specialistica 
anche delle eventuali successive prestazioni nonché dalle ricevute, fatture, notule o parcelle debitamente 
quietanzate e fiscalmente in regola con le disposizioni di legge, dalla eventuale ulteriore documentazione 
sanitaria specificata nel modulo stesso. La documentazione deve essere trasmessa via web, redatta in 
lingua italiana o comunque corredata da traduzione in lingua italiana. 



A tal fine la Cassa mette a disposizione degli assistiti un portale web - oltre che in versione 
“desktop”, anche in versione “mobile” e/o mediante applicazioni mobile (per smartphone e tablet) –
accessibile ai non vedenti - (nel quale sono disponibili le condizioni generali di assistenza, l’elenco 
aggiornato dei centri e dei sanitari convenzionati e la modulistica), tramite il quale: 

- inoltrare le richieste di rimborso, allegando tutta la relativa documentazione in forma elettronica; 

- visualizzare le pratiche inoltrate, il relativo status, i rimborsi disposti e i massimali residui. 

In alternativa, la richiesta di rimborso può essere trasmessa tramite posta cartacea. 

 La Cassa effettua il rimborso direttamente al Titolare, di norma mediante accredito sul conto corrente 
- anche per le spese che riguardano altri componenti il suo nucleo familiare, entro il termine di 30 giorni 
(decorrente dalla data di ricezione della documentazione completa e conforme alla normativa di cui al 
presente capitolato, inclusa quella relativa all’eventuale struttura sanitaria convenzionata che ha erogato la 
prestazione). La Cassa può richiedere eventuale documentazione integrativa per una sola volta e secondo 
principi di correttezza e buona fede entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta di liquidazione; la richiesta 
di integrazione documentale deve essere opportunamente motivata e contenere l’indicazione specifica dei 
documenti necessari. In tal caso il termine per la definizione del sinistro è di 15 giorni dalla ricezione della 
documentazione integrativa o di eventuali controdeduzioni del Titolare. Ove, successivamente, il rimborso 
risulti superiore a quello dovuto o non dovuto affatto, la Cassa provvederà allo storno parziale o totale 
dell’importo rimborsato. In caso di violazione dei termini previsti dal presente capitolato, la Cassa 
corrisponderà una maggiorazione automatica del rimborso - a titolo di risarcimento danni - pari allo 0,02% 
per ogni giorno di ritardo. I rimborsi sono effettuati in Italia in euro; per le spese sostenute in Paesi extra area 
euro, i rimborsi sono effettuati in euro al cambio medio della settimana in cui è stata sostenuta la spesa, 
secondo le rilevazioni della BCE e le quotazioni rese note dalla Banca d'Italia. 

 Ogni diniego di rimborso dev’essere motivato per iscritto dalla Cassa, anche per via elettronica. 

Nel caso in cui, a giudizio insindacabile della Banca e previo contraddittorio con la Cassa, risultino 
palesemente generiche, ovvero insussistenti o infondate le ragioni poste a fondamento del diniego delle 
prestazioni richieste dal Titolare, la Cassa è tenuta a condurre una nuova istruttoria sull’istanza e a 
provvedere entro il termine di 15 giorni dalla richiesta della Banca, ferma restando l’applicazione delle penali 
previste dal contratto. 

Gli assistiti si impegnano a fornire ogni chiarimento necessario, anche a cura dei medici che li hanno 
visitati o curati, nonché a sottoporsi a eventuali accertamenti medici che dovessero risultare necessari 
secondo il motivato giudizio della Cassa, in proporzione al profilo oggetto dell’accertamento e in conformità 
alla disciplina sul trattamento dei dati personali, pena la perdita del diritto al rimborso e/o all’assistibilità. 

 
ART. 7 – REVOCA E MODIFICHE 

Salve le fattispecie espressamente previste, l'adesione ai piani assistenziali è IRREVOCABILE e 
IMMODIFICABILE per l'intero periodo di vigenza del contratto, così come la mancata adesione impedisce il 
successivo inserimento in assistenza. 
 

ART. 8 – INCONTRI PERIODICI SU CASI CONTROVERSI 
La Cassa partecipa a incontri mensili con la Banca per verificare la corretta esecuzione del contratto 

e per esaminare i casi controversi segnalati alla Banca dagli assistiti e ritenuti meritevoli di approfondimento. 
Alle riunioni potrà partecipare, se richiesto, anche il Titolare dell’assistenza e, ove del caso, il medico della 
Banca. 

Gli incontri – a insindacabile giudizio della Banca – potranno tenersi presso il Servizio Risorse 
Umane della Banca in Roma oppure presso gli uffici della Cassa. Ciascuna parte interviene alla riunione a 
proprie spese. 

 
ART. 9 – CONTROVERSIE - ARBITRATO 

Le controversie di natura medica possono essere deferite a un collegio arbitrale composto da tre 
medici, i cui membri sono nominati uno per parte e il terzo di comune accordo o, in caso di dissenso, dal 
Consiglio dell'Ordine dei Medici avente competenza nel luogo dove deve riunirsi il collegio. Il collegio medico 
risiede nel capoluogo di provincia del luogo di residenza dell'assistito. Ciascuna parte sostiene le proprie 
spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e delle competenze 
del terzo medico, esclusa ogni responsabilità solidale. Le decisioni del collegio, assunte a maggioranza, 
sono vincolanti per le parti, che rinunciano a impugnarle salvi i casi di violenza, dolo, errore grave o 
violazione di patti contrattuali. 



La volontà di deferire la controversia al collegio arbitrale espressa da una delle parti è vincolante per 
l’altra. 

 La cognizione di qualsiasi controversia di natura medica tra le parti (assistito e Cassa) 
sull’indennizzabilità della malattia o dell'infortunio, nonché sulla misura dei rimborsi, è devoluta alla 
competenza del Foro di residenza dell’assistito, salvo diverso accordo scritto intervenuto successivamente 
tra i soggetti. 

 
 
 
 
ELENCO GRANDI INTERVENTI CHIRURGICI 

 
STOMACO-DUODENO 
- Resezione (totale o parziale) dello stomaco.  

- Resezione gastrica da neoplasie maligne. 
- Gastrectomia totale da neoplasie maligne. 
- Resezione gastro-digiunale per ulcera peptica post-anastomotica. 
- Intervento per fistola gastro-digiuno-colica. 

 
INTESTINO 
- Colectomia totale, emicolectomia e resezione rettocolica. 
- Resezione ileo-cecale con linfoadenectomia. 
- Laparotomia e laparoscopia esplorativa. 
- Exeresi tumore peritoneale. 

RETTO-ANO 

- Amputazione del retto per via addomino perineale: in un tempo. 
- Idem per via addomino perineale: in più tempi. 
- Resezione anteriore retto-colica. 

 
ERNIE 
- Intervento iatale con tundoplicatio. 
 

FEGATO E VIE BILIARI 
- Resezione epatica. 
- Epatico e coledocotomia. 
- Papillotomia per via trans-duodenale. 
- Interventi per la ricostruzione delle vie biliari. 
- Deconnessione azygos-portale per via addominale. 

 
PANCREAS-MILZA 
- Interventi per neoplasie pancreatiche. 
- Interventi di necrosi acuta del pancreas. 

- Interventi per cisti e pseudo-cisti: 
- enucleazione delle cisti 
- marsupializzazione. 

- Interventi per fistole pancreatiche. 
- Interventi demolitivi sul pancreas: 
     a) totale o della testa 
     b) della coda. 
- Anastomosi porta-cava, spleno renale, mesenterico-cava. 

 
CHIRURGIA DEL SISTEMA NERVOSO CENTRALE E PERIFERICO 
- Asportazione di neoplasie endocraniche, di aneurismi o per correzione di altre condizioni       patologiche. 

- Operazioni endocraniche per ascesso ed ematoma intracranico. 
- Interventi per derivazione liquorale diretta e indiretta. 
- Operazione per encefalo-meningocele. 
- Talamotomia-pallidotomia e altri interventi similari. 



- Interventi per epilessia focale. 
- Interventi endorachidei per asportazione di neoplasie, cordotomie, radicotomie e altre affezioni 

meningomidollari. 
- Neurotomia retrogasseriana - sezione intracranica di altri nervi. 
- Emisferectomia. 
- Ernia del disco dorsale per via transtoracica. 
- Interventi per traumi vertebrali. 
- Somatomia vertebrale e relativi interventi sui dischi intervertebrali. 

 
SIMPATICO E VAGO 
- Interventi associati sul simpatico toracico e sui nervi splacnici. 
- Surrenelectomia e altri interventi sulla capsula surrenale. 

 
CHIRURGIA VASALE 
- Interventi per aneurismi dei seguenti vasi arteriosi: carotidi, vertebrale, succlavia, tronco     

brachiocefalico, iliache. 
- Interventi sulla aorta e sui grossi vasi arteriosi. 

 
CRANIO 
(Vedi anche Chirurgia del sistema nervoso centrale e periferico) 
- Craniotomia per lesioni traumatiche intracerebrali. 

 
FACCIA E BOCCA 
- Operazioni demolitrici per tumori del massiccio facciale con svuotamento orbitario. 

- Interventi demolitivi per tumori maligni della lingua e del pavimento orale con svuotamento  
     della loggia sottomascellare. 
- Asportazione totale della parotide per neoplasie maligne. 
- Resezione parotidea per tumore benigno o misto della parotide con preparazione del nervo 
     facciale. 
- Parotidectomia totale con preparazione del nervo facciale 

 
COLLO 
- Tiroidectomia totale per neoplasie maligne. 
- Timectomia per via cervicale. 
- Resezione dell'esofago cervicale. 
 

TORACE 
- Asportazione di tumori intracardiaci. 

- Resezioni segmentarie e lobectomia. 
- Pneumonectomia. 
- Interventi per fistole del moncone bronchiale dopo exeresi. 

- Interventi per fistole bronchiali-cutanee. 
- Pleuropneumonectomia. 
- Toracectomia ampia. 
- Resezione bronchiale con reimpianto. 
- Timectomia per via toracica. 
- Toracoplastica totale. 

 
INTERVENTI SUL MEDIASTINO: 
- interventi per tumori. 

 
CHIRURGIA TORACICA 
- Pericardiectomia parziale o totale. 

- Sutura del cuore per ferite. 
- Interventi per corpi estranei al cuore. 
- Atriosettostomia per trasposizione dei grossi vasi. 
- Derivazioni aorto-polmonari. 
- Correzione di coartazione aortica. 
- Interventi per fistole artero-venose del polmone. 



- Legatura e resezione del dotto di Botallo. 
- Operazione per embolia della arteria polmonare. 
- Interventi a cuore aperto. 
- Bypass aorto-coronarico. 
- Commissurotomia (per stenosi mitralica). 

 
ESOFAGO 
(Vedi anche otorinolaringoiatria). 
- Interventi nell'esofagite, nell'ulcera esofagea e nell'ulcera peptica post-operatoria. 
- Operazioni sull'esofago per stenosi benigne o megaesofago. 
- Idem per tumori: resezioni parziali basse - alte - totali. 
- Esofagoplastica. 

- Reintervento per megaesofago. 

 

CHIRURGIA PEDIATRICA 
- Cranio bifido con meningocefalocele. 
- Idrocefalo ipersecretivo. 
- Polmone cistico e policistico (lobectomia, pneumonectomia). 
- Cisti e tumori tipici del bambino di origine bronchiale enterogenea e nervosa  (simpatoblastoma). 
- Atresia congenita dell'esofago. 
- Fistola congenita dell'esofago. 
- Torace ad imbuto e torace carenato. 
- Ernia diaframmatica. 
- Stenosi congenita del piloro. 
- Occlusione intestinale del neonato per ileo meconiale: resezione con anastomosi primitiva. 
- Atresia dell'ano semplice: abbassamento addomino perineale. 
- Atresia dell'ano con fistola retto-uretrale o retto-vulvare: abbassamento addomino perineale. 
- Megauretere: 
     a) resezione con reimpianto 
     b) resezione con sostituzione di ansa intestinale. 
- Megacolon: operazione addomino perineale di Buhamel o Swenson. 
- Nefrectomia per tumore di Wilms. 
- Spina bifida: meningocele o mielomeningocele. 

 
ARTICOLAZIONI 
- Disarticolazione interscapolo toracica. 
- Emipelvectomia. 
- Artoplastica delle grandi articolazioni. 

 
UROLOGIA 
- Interventi per fistola vescico-rettale. 
- Estrofia della vescica e derivazione. 
- Cistectomia totale ureterosigmoidostomia. 
- Uretero-ileo anastomosi (o colon). 
- Nefrotomia bivalve in ipotermia. 
- Nefrectomia allargata per tumore. 
- Nefro-ureterectomia totale. 
- Surrenelectomia. 

 
APPARATO GENITALE MASCHILE 
- Orchiectomia per neoplasie maligne con linfoadenectomia. 

 
GINECOLOGIA 
- Pannisterectomia radicale per via addominale per tumore maligno. 

 
OCULISTICA 
- Iridocicloterazione da glaucoma. 
- Interventi per neoplasie del globo oculare. 
- Interventi di enucleazione del globo oculare. 



 
OTORINOLARINGOIATRIA 
- Asportazione tumori glomici-timpano-giugulari. 
Naso 
- Intervento sull'ipofisi per via transfenoidale. 
Laringe 
- Laringectomia totale. 
- Faringolaringectomia. 
Orecchio 
- Antro-atticotomia. 

 
TRAPIANTI D'ORGANO 
Tutti. 

                                                                               



Allegato 1.c 
 

 
 
 

PIANO MEDICINA PREVENTIVA 
              
 
 
 

  
CAPITOLATO 

PER L'EROGAZIONE AL PERSONALE IN SERVIZIO E IN QUIESCENZA 
DELLA BANCA D’ITALIA 

DEL SERVIZIO DI MEDICINA PREVENTIVA (CHECK-UP) 
 
 
 
  



ART. 1 - ASPETTI GENERALI 

 La Cassa Previgen Assistenza (di seguito: Cassa), aggiudicataria della gara per la stipula di un 
contratto avente ad oggetto l’erogazione di servizi e contributi economici a fronte di spese sanitarie del 
personale in servizio e in quiescenza della Banca d’Italia (di seguito: Banca), si impegna, sulla base di 
quanto concordato tramite il presente capitolato, a erogare il servizio di medicina preventiva (di seguito: 
check-up) secondo le seguenti norme. 

 La durata del contratto è pari a tre anni, dalle ore 00.00 dell’1.7.2018 alle ore 24.00 del 30.6.2021. 
Ciascun “anno di prevenzione ” decorre dal 1° luglio al 30 giugno successivo. 

 Gli aventi diritto possono sottoporsi, a fini di prevenzione, a check-up una volta per anno di 
prevenzione presso i centri convenzionati. I check-up possono essere svolti soltanto in forma diretta previa 
autorizzazione da parte della Cassa di Assistenza. 

Il servizio è operante in tutta Italia presso i centri facenti parte della rete convenzionata (di seguito: 
centri diagnostici). 

ART. 2 – AVENTI DIRITTO A EFFETTUARE Il CHECK-UP E CONTRIBUTO DOVUTO 

 Possono effettuare il check-up: 

a. I dipendenti in servizio, anche se in prova;  

b. i pensionati diretti (inclusi i “differiti”) e i cessati dal servizio che percepiscono l’assegno di sostegno al 

reddito, indicati di seguito come pensionati1. 

Per ogni check-up gli aventi diritto devono versare al Centro medico convenzionato la somma di 
euro 21,00 a titolo di franchigia. 

 
ART. 3 – ALTRI FAMILIARI E CONTRIBUTO DOVUTO 
 

Possono inoltre effettuare il check-up i familiari iscritti all’assistenza sanitaria (piano Unico o Grandi 
rischi). 

Per ogni check-up i familiari devono versare al Centro medico convenzionato i corrispettivi previsti 
dal contratto. Nulla è dovuto a carico della Banca. 

 

ART. 4 - TIPOLOGIE DI CHECK-UP 
 

 I check-up sono di quattro tipi: 

 internistico della durata di 1 giorno; 

 ginecologico della durata di 2 giorni; 

 cardiovascolare della durata di 2 giorni; 

 gastroenterologico della durata di 2 giorni. 

Ciascun check-up prevede esami di primo livello A (uguali per tutte le tipologie) ed esami di secondo 
livello B (differenti per ogni tipologia) da eseguirsi in alternativa fra loro.  

 La Cassa dovrà effettuare tutte le prestazioni previste nei singoli check-up  nei giorni convenuti tra il 
centro diagnostico e l’avente diritto. 

  

                                                             
1
 Si precisa che: 

 I pensionati capitalizzati al 100% non possono fruire del check-up: 

 Per il personale che fruisce dell’assegno di sostegno si fa riferimento alla normativa regolamentare in materia 

emanata in attuazione dei relativi accordi sindacali. 



 

 

A - ESAMI DI PRIMO LIVELLO 
 
Le prestazioni comprese nel check-up sono le seguenti, differenziate in base al sesso e all’età: 
 

  

Emocromo con formula leucocitaria 

VES 

Creatinina 

Esame urine completo 

Elettroforesi sieroproteine 

Bilirubina frazionata 

GOT 

GPT 

Gamma GT 

Ferro 

Glucosio 

Colesterolo totale 

Colesterolo HDL 

Colesterolo LDL 

Trigliceridi 

Sangue occulto nelle feci 

Uricemia 

Omocisteinemia 

HBs-Ag 

Esame delle feci chimico e parassitologico 

Tireotropina reflex (+ ev. FT3-FT4) 

Pap-test  

Elettrocardiogramma 

Visita internistica 

Emocromo con formula leucocitaria 

VES 

Creatinina 

Esame urine completo 

Elettroforesi sieroproteine 

Bilirubina frazionata 

GOT 

GPT 

Gamma GT 

Glucosio 

Colesterolo totale 

Colesterolo HDL 

Colesterolo LDL 

Trigliceridi 

Sangue occulto nelle feci 

Uricemia 

Omocisteinemia 

HBs-Ag 

Esame delle feci chimico e parassitologico 

Elettrocardiogramma 

Visita internistica 

 
ESAMI SUPPLEMENTARI 
 

 Qualora nel corso della visita medica internistica dovessero emergere precisi elementi 
clinici che ne suggeriscano l’effettuazione: 

 Rx del torace 
 
 
 
 
 
 
 

In aggiunta a quanto sopra: 

 

CPK 

PT, PTT, Fibrinogeno e INR 

In aggiunta a quanto sopra: 

 

CPK 

PT, PTT, Fibrinogeno e INR  

PSA Riflesso (+ ev. PSA libero) 

D
ai

 

4
0
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n

n
i 

D
ai
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B – ESAMI DI SECONDO LIVELLO (DA ESEGUIRSI IN ALTERNATIVA FRA DI LORO) 
 
 
B.1 PER CHECK-UP INTERNISTICO 

 

  

Ecografia addome completo 

Eco Doppler Vasi arti inferiori 

Ecografia Tiroide 

Visita Otorinolaringoiatrica  

Ecografia addome completo 

Visita Otorinolaringoiatrica 

 
 

B.2 PER CHECK-UP GINECOLOGICO 
 

 

 

Ecografia mammaria bilaterale 

Ecografia Transvaginale 

Visita Ginecologica 

 

In aggiunta a quanto sopra: 

 

Mammografia bilaterale 

Densitometria ossea (MOC)  

 
 
B.3 PER CHECK-UP CARDIOVASCOLARE 

 

  

Monitoraggio PA 24 ore 
(1)

 

Elettrocardiogramma dinamico 24 h (Holter) 
(1)

 

ECG da sforzo 
(2)

  

Ecocardiografia 

Visita Cardiologica  

Monitoraggio PA 24 ore 
(1) 

Elettrocardiogramma dinamico 24 h (Holter) 
(1)

 

ECG da sforzo 
(2)

  

Ecocardiografia 

Visita Cardiologica 
 

(1)
 Il monitoraggio PA 24 ore e l’Elettrocardiogramma dinamico 24h (Holter) vengono effettuati alternativamente, su 

suggerimento del medico esaminatore. 

(2)
 Su indicazione del Cardiologo. 

 
 

In aggiunta a quanto sopra: 

 

Eco Doppler Vasi epiaortici 

In aggiunta a quanto sopra: 

 

Ecografia Prostatica Transrettale 

Eco Doppler Vasi arti inferiori 

Eco Doppler Vasi epiaortici 

Ecografia Tiroide D
ai
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B.4 PER CHECK-UP GASTROENTEROLOGICO 
 

  

Visita Gastroenterologica  Visita Gastroenterologica 

 
(1) In sedazione; 

(2) Solo se ritenuta necessaria dall’esaminatore.  

 
ART. 5  – MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI MEDICINA PREVENTIVA 
 
 Per effettuare il check-up l’assistito deve rivolgersi alla Centrale Operativa che ne autorizzerà 
l’effettuazione entro i tre giorni lavorativi successivi alla richiesta. Il Centro medico convenzionato sottoporrà 
a check-up esclusivamente gli aventi diritto/altri familiari, dopo averne verificato le generalità. 
 
   

    

 

In aggiunta a quanto sopra: 

 

Colonscopia 
(1) 

+ ev. biopsia  
(2) 

Esofagogastroduodenoscopia 
(1)

 + ev biopsia 
(2)

 

In aggiunta a quanto sopra: 

 

Colonscopia 
(1) 

+ ev. biopsia  
(2) 

Esofagogastroduodenoscopia 
(1)

 + ev biopsia 
(2)
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Premessa  

La Banca ha stipulato un contratto per l’assistenza sanitaria in favore del personale con la Cassa 

PreviGen Assistenza per il periodo dall’1.7.2018 al 30.6.2021.  

L’assistenza sanitaria è operante senza limitazioni territoriali, in quanto vale per il mondo intero. 

Ci sono due tipologie di assistenza: il Piano Unico e il Piano Grandi rischi. 

L’adesione alle diverse assistenze è IRREVOCABILE e IMMODIFICABILE (escluse alcune limitate 

fattispecie) per l’intero periodo di vigenza del contratto. Allo stesso modo la mancata adesione alle 

diverse assistenze con decorrenza 1 luglio 2018 impedisce, per tutti i soggetti assistibili, il 

successivo inserimento in assistenza nel corso del periodo di vigenza del contratto. 
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I. CHI PUÒ ISCRIVERSI ENTRO IL 20 LUGLIO 2018 

I.1 Piano Unico (fino a 80 anni di età) 

Sono assistibili nel Piano Unico:  

Titolari  

Possono aderire come titolari dell’assistenza (di seguito: Titolari): 

 i dipendenti in servizio1;2 

 i dipendenti cessati dal servizio con adesione alle misure di accompagnamento all’uscita; 

 i pensionati diretti (compresi i capitalizzati al 100% e i differiti) che siano iscritti al 

30.6.2018, anche da dipendenti, all’Assistenza Base oppure all’Assistenza Base con Plus 

della previgente copertura assistenziale; 

 il familiare che abbia avanzato richiesta di subentrare al Titolare deceduto3 (limitatamente 

al nucleo assistito al 30.6.2018).  

Familiari iscrivibili  

Su richiesta del Titolare, l’assistenza può essere estesa ai familiari di seguito indicati:  

A. senza pagamento di ulteriori quote: 

 figli e coniuge/unito, fiscalmente a carico al momento dell’adesione; 

B. dietro pagamento di quote capitarie (c.d. familiari “facoltativamente assistibili”): 

 figli e coniuge/unito, fiscalmente non a carico e conviventi con il Titolare al momento 

dell’adesione; 

 figli e coniuge/unito, fiscalmente non a carico e non conviventi con il Titolare al momento 

dell’adesione;  

 partner convivente4 con il Titolare; 

 figli del solo coniuge, del solo unito civilmente o del solo partner convivente, altri parenti e 

affini entro il 3° grado: TUTTI purché anagraficamente conviventi con il Titolare al 

momento dell’adesione.  

                                                
1
 Esclusi quelli che l’1.7.2018 sono in aspettativa per l’assunzione di impieghi e per l’assunzione di cariche politiche, 
amministrative o sindacali, frequenza di corso di studio (causale assenza Siparium G305) o per assegno di ricerca 
(causale G309). 

2
  Possono iscriversi anche i dipendenti a contratto assunti ai sensi degli artt. 101/I Reg. Pers. e 116/II Reg. Pers. 

3
 Possono iscriversi come titolari dell’assistenza sanitaria i familiari che hanno fatto esplicita istanza di subentro a 
seguito del decesso del Titolare secondo i termini espressamente indicati nei precedenti contratti Previgen 
Assistenza e RBM Salute e che abbiano mantenuto la continuità assistenziale. 

4 
 Si rammenta che la convivenza (sia more uxorio che tra persone dello stesso sesso) rilevante ai fini della 
segnalazione è sempre quella perdurante da almeno 3 anni e che tale circostanza deve risultare dalle evidenze 
anagrafiche ai sensi dell’art. 4 D.P.R. n. 223/1989. Per le convivenze tra persone dello stesso sesso tale termine 
decorre dalla data di entrata in vigore della legge n.76/2016 (5 giugno 2016).

 

ATTENZIONE: sono assistibili nel Piano Unico coloro che non abbiano compiuto 80 anni 

all’1.7.2018. 
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L’inclusione in assistenza di un familiare a pagamento comporta l’obbligatoria inclusione di TUTTI i 

familiari facoltativamente assistibili risultanti dallo stato di famiglia del Titolare, ad eccezione di 

coloro che beneficino di altra copertura collettiva delle spese sanitarie stipulata dal datore di 

lavoro (“analoga assistenza”)5.  

L’assistenza viene prestata nei confronti dell’intero nucleo fino al termine dell’annualità 

assistenziale in cui il Titolare raggiunge l’80° anno di età; l’estensione ai familiari cessa comunque 

al termine dell’annualità assistenziale in cui i medesimi raggiungano l’80° anno di età.  

 

 

 

 

 

  

                                                
5
 Tale circostanza dovrà essere segnalata dal Titolare mediante Dichiarazione sostitutiva di atto notorio. 

Il carico fiscale e la convivenza - dichiarati al momento dell’adesione e determinanti ai fini del 

pagamento degli eventuali contributi - rimangono validi per tutta la durata del contratto in 

quanto immodificabili.  

 

Per i familiari con una data evento (nascita, adozione, affidamento, matrimonio, unione), 

successiva al 1°.7.2018 lo status fiscale da considerare è quello relativo al momento 

dell’adesione. 
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Riepilogo familiari iscrivibili  
 

Familiare Status fiscale al 
momento dell’adesione 

Obbligo di convivenza A pagamento 

Coniuge/unito 
civilmente 

a carico no no 

Figli del Titolare a carico no no 

Coniuge/unito 
civilmente 

non a carico no sì 

Figli del Titolare non a carico no sì 

Partner convivente  non a carico si sì 

Altri parenti e affini del 
Titolare entro il 3° grado. 

non a carico sì sì 
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I.2 Piano Grandi rischi (fino a 85 anni di età) 

Titolare 

Possono aderire come Titolari dell’assistenza: 

 i pensionati diretti (compresi i capitalizzati al 100% e i differiti) e il familiare che abbia 

avanzato richiesta di subentrare al Titolare deceduto6 (limitatamente al nucleo assistito al 

30.6.2018).  

L’adesione al Piano Grandi rischi è ALTERNATIVA rispetto a quella al Piano Unico.  

 

Familiari iscrivibili  

Su richiesta del Titolare, l’assistenza può essere estesa ai familiari di seguito indicati:  

A. senza il pagamento di ulteriori quote:  

Coniuge/unito anagraficamente convivente (anche se fiscalmente non a carico). 

B. con pagamento di quote capitarie: 

Dietro pagamento di quote capitarie, l’assistenza può inoltre includere i figli fiscalmente a 

carico e anagraficamente conviventi con il Titolare al momento dell’adesione. L’inserimento di 

un figlio comporta l’obbligatoria inclusione di tutti gli altri figli fiscalmente a carico e 

anagraficamente conviventi con il Titolare ad eccezione di coloro che beneficino di altra 

copertura collettiva delle spese sanitarie stipulata dal datore di lavoro (“analoga assistenza”)7. 

L’assistenza viene prestata nei confronti dell’intero nucleo fino al termine dell’annualità 

assistenziale in cui il Titolare raggiunge l’85° anno di età; l’estensione al coniuge/unito cessa 

comunque al termine dell’annualità assistenziale in cui il medesimo raggiunga l’85° anno di età.  

                                                
6
 Possono iscriversi come titolari dell’assistenza sanitaria i familiari che hanno fatto esplicita istanza di subentro a 

seguito del decesso del Titolare secondo i termini espressamente indicati nei precedenti contratti Previgen 
Assistenza e RBM Salute e che abbiano mantenuto la continuità assistenziale. 
7
 Tale circostanza dovrà essere segnalata dal Titolare mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio. 

ATTENZIONE: sono assistibili nel Piano Grandi rischi coloro che non abbiano compiuto 85 anni 

all’1.7.2018. 
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II. CARENZA 

Per tutti gli assistiti non aderenti al 30.6.2018 alla copertura assistenziale RBM Salute, 

l’operatività dell’assistenza è subordinata a un periodo di sospensione dall’1.7.2018 (cd. 

carenza) fatta eccezione per: 

 neo-assunti con decorrenza successiva al 30.4.2018 (e relativi nuclei); 

 dipendenti rientrati da aspettativa (per impieghi, cariche politiche, amministrative o 
sindacali, frequenza di corsi di studio o assegno di ricerca) con decorrenza successiva al 
30.4.2018 (e relativi nuclei); 

 casi di nascita, adozione, affidamento di un figlio, matrimonio, maturazione del terzo anno di 
convivenza ai sensi del Regolamento del Personale, venir meno di “analoga assistenza” con 
decorrenza successiva al 30.4.2018. 

La carenza decorre dall’1.7.2018 ed è pari a:  

- 270 giorni per il parto e per le malattie dipendenti da gravidanza e puerperio. Qualora 
dalla documentazione medica risulti che il concepimento è avvenuto dopo il 1° luglio 
2018, per le malattie dipendenti da gravidanza e puerperio l’assistenza decorre dal 
31.7.2018;  

- 180 giorni per le malattie che siano la conseguenza di stati patologici diagnosticati o 
curati prima dell’1.7.2018. 

III. MODALITÀ E TERMINI DI ADESIONE 

III.1 Dipendenti, titolari di assegno di sostegno, pensionati (compresi capitalizzati al 100% e  

differiti). 

La volontà di aderire alle diverse assistenze deve essere comunicata formalmente alla Banca 

entro il 20 luglio 2018.  

In particolare: 

Il carico fiscale e la convivenza - dichiarati al momento dell’adesione e determinanti ai fini del 

pagamento degli eventuali contributi - rimangono validi per tutta la durata del contratto in 

quanto immodificabili.  

Per i familiari con una data evento (nascita, adozione, affidamento, matrimonio, unione) 

successiva al 1°.7.2018, lo status fiscale da considerare è quello relativo al momento 

dell’adesione. 
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 i dipendenti devono effettuare l’adesione in Siparium> Benefit e Anticipi IFR> Assistenza 

sanitaria; 

 i dipendenti temporaneamente impossibilitati all’utilizzo di Siparium, i dipendenti in 

pensione dal 1° luglio 2018, i pensionati e i titolari di assegno di sostegno al reddito 

devono compilare e sottoscrivere il relativo modulo cartaceo (cfr. allegati 1, 2, 3) e 

consegnarlo, corredato di copia del documento di identità, all’Unità con compiti 

segretariali che provvederà all’inserimento in Siparium. 

Nel caso di due congiunti (coniugi/uniti, genitore/figlio, altri familiari assistibili) entrambi 

dipendenti/pensionati, trovano applicazione le seguenti previsioni: 

- ciascuno ha autonoma facoltà di aderire alle assistenze; 

- i figli, se fiscalmente a carico al 50%, possono essere iscritti da entrambi i genitori, ciascuno 

dei quali ha titolo, in alternativa, a richiedere le prestazioni con imputazione ai propri 

massimali; 

- i familiari facoltativamente assistibili possono essere iscritti da uno solo dei congiunti. 

Ai fini dell’inserimento in assistenza di un familiare è vincolante la situazione anagrafica 

risultante in Siparium “Dati dei familiari”. Nel caso in cui i dati sui familiari non siano aggiornati, 

è necessario preventivamente modificarli utilizzando il processo Siparium “Gestione dei dati 

anagrafici dei familiari”. 

L’adesione alle diverse assistenze è IRREVOCABILE e IMMODIFICABILE per l’intero periodo di 

vigenza del contratto.  

III.2 Modalità di compilazione del modulo di adesione titolari di assegno di sostegno 

I Titolari di assegno di sostegno devono compilare e sottoscrivere l’allegato 3 e consegnarlo 

ENTRO IL 20 LUGLIO 2018, corredato di copia del documento di identità, all’Unità con compiti 

segretariali. 

Nel modulo dovranno OBBLIGATORIAMENTE indicare la scelta relativa all’eventuale 

prosecuzione in assistenza nel caso in cui dovesse verificarsi il passaggio a pensione diretta in 

corso del contratto. 

La presenza di tale informazione è vincolante ai fini dell’adesione. 

III.3 Modalità di compilazione del modulo da parte dei pensionati (compresi i capitalizzati al 

100% e i differiti)  

I pensionati diretti che intendono aderire al Piano Unico devono compilare e sottoscrivere 

l’allegato 2 e consegnarlo all’Unità con compiti segretariali corredato di copia del documento di 

identità. Coloro che compiono 80 anni nel periodo dal 2.7.2018 al 30.6.2020 hanno l’obbligo di 

compilare la seconda sezione del modulo nella quale devono indicare se intendono dal 1° luglio 

successivo al compimento degli 80 anni passare al Piano Grandi rischi ovvero uscire 

dall’assistenza. La scelta effettuata è irrevocabile e immodificabile. La presenza di tale 

informazione è vincolante ai fini dell’adesione. 
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I pensionati diretti che intendono aderire al Piano Grandi rischi devono compilare e 

sottoscrivere l’allegato 4 e consegnarlo all’Unità con compiti segretariali corredato di copia del 

documento di identità.  

III.4 Modalità di adesione per i subentrati al Titolare deceduto 

Il familiare legittimato a subentrare8 come Titolare riceverà a domicilio le istruzioni e il modulo 

di adesione, che dovrà essere restituito alla casella di posta elettronica 

assistenzasanitaria@bancaditalia.it , entro il 20 luglio 2018.  

I subentrati possono aderire senza possibilità di apportare alcuna variazione rispetto ai Piani 

sottoscritti al momento del decesso. Potranno essere iscritti soltanto i familiari assistiti al 

30.6.2018. La mancata iscrizione di un familiare determinerà l’impossibilità di aderire 

successivamente. 

I subentri dalle precedenti assistenze Base oppure Base con opzione Plus possono avvenire nel 

Piano Unico; i subentri dal precedente Piano Grandi rischi possono avvenire nel nuovo Piano 

Grandi rischi. 

                                                
8
 Sono legittimati coloro che hanno fatto esplicita istanza di subentro a seguito del decesso del Titolare secondo i 

termini espressamente indicati nei precedenti capitolati relativi ai contratti Previgen Assistenza e RBM Salute e che 
abbiano mantenuto la continuità assistenziale. 

mailto:assistenzasanitaria@bancaditalia.it
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IV. PRESTAZIONI  

IV.1 Riepilogo prestazioni del Piano Unico 

Le prestazioni sono disciplinate nel relativo capitolato che resta normativa di riferimento nei rapporti fra l’assistito e la Cassa. 

PIANO UNICO 

Limite di assistenza annuo 

€ 160.000,00 annui/nucleo 
€ 200.000,00 annui/nucleo per famiglie con tre o più figli fiscalmente a carico. 
*Le somme si raddoppiano in caso di grande intervento chirurgico e ricoveri presso unità coronariche, di 
terapia intensiva e sub-intensiva 
*+20% se presente almeno un portatore di handicap grave ex L. 104/92 

PRESTAZIONI SCOPERTI/FRANCHIGIE LIMITI DI RIMBORSO 

Intervento chirurgico in regime di ricovero o day 
hospital 
(comprese le spese sostenute nei 100 gg. 
precedenti e nei 120 gg. successivi al ricovero) 

 In regime di convenzione diretta o SSN: nessuno 

 Grandi interventi, unità coronariche, terapie intensive e 
sub-intensive: nessuno scoperto/franchigia 

 Fuori convenzione: scoperto 5% con un minimo di € 
800,00 e un massimo di € 1.500,00.  

limite di assistenza annuo  
 

retta di degenza fuori convenzione: massimo € 
320,00 al giorno 

 
retta di degenza per grandi interventi, unità 

coronariche, terapie intensive e sub-intensive: 
nessuno 

Ricovero senza intervento 
(anche in day hospital) 
(comprese le spese sostenute per accertamenti 
diagnostici e onorari medico-specialistici nei 100 
gg. precedenti il ricovero) 

 In regime di convenzione diretta o SSN: nessuno; 

 Per ricoveri in unità coronariche, terapie intensive e sub-
intensive: nessuno scoperto/franchigia 

 Fuori convenzione: scoperto 5% con un minimo di € 
800,00 e un massimo di € 1.500,00.           

limite di assistenza annuo 
 

retta di degenza fuori convenzione: massimo € 
320,00 al giorno 

 
retta di degenza per ricoveri in unità 

coronariche, terapie intensive e sub-intensive: 
nessuno 
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PRESTAZIONI SCOPERTI/FRANCHIGIE LIMITE DI RIMBORSO 

Intervento chirurgico ambulatoriale 
(comprese le spese sostenute anche in day 
hospital nei 100 gg. precedenti e nei 120 gg. 
successivi all’intervento) 

nessuno 

 
limite di assistenza annuo 

 
retta di degenza fuori convenzione: massimo € 

320,00 al giorno 

Chirurgia plastica a scopo estetico: 
per neonati che non abbiamo compiuto il terzo 
anno di età; a scopo ricostruttivo da infortunio; 
conseguente a intervento chirurgico oncologico  

vedi interventi chirurgici 

nessuno  
 

€ 500,00 annui/nucleo per rimozione esiti 
cicatriziali 

Parto fisiologico nessuno 

€ 6.000,00 per evento 
 

retta di degenza fuori convenzione: massimo € 
320,00 al giorno 

Parto cesareo  nessuno € 9.000,00 per evento 

Assistenza al neonato 
(durante il ricovero connesso al parto) 

nessuno € 1.500,00 per evento 
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PRESTAZIONI SCOPERTI/FRANCHIGIE LIMITE DI RIMBORSO 

Trasporto dell’assistito infermo all’istituto di 
cura e viceversa – in caso di intervento chirurgico 
– con qualsiasi mezzo sanitariamente attrezzato 
(ad eccezione dell’autovettura privata) 

nessuno 
 € 1.300,00 per ricovero in Italia; 

 € 1.600,00 per ricovero all’estero 

Alta diagnostica 
(vedi Glossario) 

 in regime di convenzione diretta: € 15,00 per ciclo di 
cura; 
 

 SSN: nessuno; 
 

 fuori convenzione: € 75,00 per ciclo di cura. 

Rimborso massimo: € 4.700,00 per anno/nucleo  
(+20% per nuclei con almeno 3 figli entro i 28 
anni e ulteriore +20% se presente almeno un 

portatore di handicap grave ex L. 104/92). 

Prestazioni specialistiche 

 in regime di convenzione diretta: € 5,00 per ciclo di 
cura; 
 

 SSN: nessuno 
 

 fuori convenzione: € 75,00 per ciclo di cura. 

Rimborso massimo: € 2.100,00 per anno/nucleo  
con il sotto-limite di € 700,00 anno/nucleo per 

le prestazioni di psicoterapia. 

Protesi ortopediche nessuno Rimborso massimo: € 1.100,00 anno/nucleo 

Cure oncologiche e dialisi nessuno Rimborso massimo: € 70.000,00 annuo/nucleo 
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PRESTAZIONI SCOPERTI/FRANCHIGIE LIMITE DI RIMBORSO 

Cure dentarie  
(conseguenti a infortunio) 

 scoperto del 20%. Rimborso massimo: € 2.000,00 anno/nucleo, 

Cure dentarie (diverse da quelle conseguenti a 
infortunio) SOLO in convenzione diretta 

 visite e terapia conservativa (igiene, otturazioni, estrazioni): 
nessuna franchigia; 
 

 parodontologia: scoperto 20%; 
 

 protesi, implantologia, ortodonzia: scoperto 40%. 

Rimborso massimo: € 1.500,00 annuo/nucleo 
(+20% per nuclei con almeno 3 figli entro i 28 anni). 

Ospedalizzazione domiciliare  
(post ricovero) 

nessuno Rimborso massimo: € 2.000,00 anno/nucleo 

Fisioterapia riabilitativa a seguito di infortunio, ictus 
cerebrale, neoplasie, forme neurologiche 
degenerative e neuromiopatiche 

nessuno 
Rimborso massimo: € 1.500,00 anno/nucleo (+20% 
se presente almeno un portatore di handicap grave 

ex L. 104/92). 

Fisioterapia e osteopatia riabilitativa diversa da 
quella conseguente a infortunio e intervento 
chirurgico SOLO in convenzione diretta 

nessuno Rimborso massimo: € 500,00 anno/nucleo  

Lenti correttive di occhiali o a contatto nessuno Rimborso massimo: € 200 anno/nucleo 
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IV.2 Riepilogo prestazioni Piano Grandi rischi 

Le prestazioni sono disciplinate nel relativo capitolato che resta normativa di riferimento nei rapporti fra l’assistito e la Cassa. 

PIANO GRANDI RISCHI 

Limite di assistenza annuo € 120.000,00 annui/nucleo 

PRESTAZIONI SCOPERTI/FRANCHIGIE LIMITI DI RIMBORSO 

Grandi interventi (vedi Glossario) comprese 

alcune spese sostenute nei 60 giorni precedenti 

il ricovero e nei 60 giorni successivi al termine 

del ricovero 

 In regime diretto: scoperto del 15%, con un 

minimo di € 750,00 e un massimo di € 

2.750,00 per ricovero;  

 In regime indiretto: scoperto del 20%, con un 

minimo di € 1.250,00 e un massimo di € 

2.750,00 per ricovero; 

Retta di degenza in regime diretto: nessun limite 

Retta di degenza in regime indiretto: massimo € 320,00 al 

giorno  

Indennità (spese a totale carico SSN): € 90,00 al giorno per 

massimo 300 giorni anno/nucleo (se non sono state 

rimborsate spese per un importo complessivamente 

maggiore). 

Alta diagnostica 
(vedi Glossario) 

 in regime di convenzione diretta: franchigia € 
40,00 per ciclo di cura; 
 

 SSN: nessuno; 
 

 fuori convenzione: scoperto del 15% con un 
minimo di € 95,00 per ciclo di cura. 

Rimborso massimo: € 1.000,00 per anno/nucleo  
(+20% per nuclei con almeno 3 figli fino a 28 anni)  

Trasporto all'istituto di cura da parte di 

squadre d'emergenza 

 € 1.100,00 per evento 
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PRESTAZIONI SCOPERTI/FRANCHIGIE LIMITE DI RIMBORSO 

Vitto e pernottamento dell'accompagnatore  € 110,00 al giorno per massimo 30 giorni anno/nucleo 

Trasporto all'estero e ritorno per infermo e 

accompagnatore 

 € 2.100,00 per evento 

Trasporto del defunto  

(in caso di morte all’estero a seguito di grande 

intervento) 

 € 1.550,00 annui pro-capite. 
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IV.3 Ciclo di cura 

Il “ciclo di cura” è il complesso delle prestazioni connesse a un medesimo stato patologico. Esso può 

iniziare con le prestazioni legate ad un sospetto diagnostico e continuare con la formulazione della 

diagnosi definitiva. La Cassa applica in ciascun anno assistenziale un unico scoperto/franchigia per 

ciclo di cura, anche qualora le prestazioni vengano effettuate in tempi diversi. Le prestazioni 

vengono imputate al massimale che espressamente le prevede. 

Nel caso in cui il ciclo di cura includa prestazioni rese in regime sia diretto sia indiretto o 

rimborsuale, al complesso delle spese sostenute viene applicato lo scoperto/franchigia previsto per 

il regime indiretto, fatta eccezione per gli interventi chirurgici per i quali si applica il “regime misto” 

(cfr. oltre). 

In caso di ricorso al regime indiretto o rimborsuale, con la presentazione della richiesta di rimborso 

l’assistito dichiara concluso il ciclo di cura; pertanto, successive richieste per lo stesso stato 

patologico comportano l’applicazione di un nuovo scoperto/franchigia. 

Per tutte le spese sanitarie diverse da quelle connesse a ricoveri e interventi chirurgici, il ciclo di 

cura si interrompe comunque il 30 giugno di ciascuna annualità assistenziale. 

V. MODALITÀ DI FRUIZIONE DELLE PRESTAZIONI 

Gli assistiti possono accedere alle prestazioni garantite dalla Cassa attraverso due regimi di 

erogazione: in convenzione diretta tramite la rete convenzionata della Cassa oppure in regime 

indiretto o rimborsuale chiedendo il rimborso delle spese sostenute presso medici e centri non 

convenzionati. Per le modalità con cui accedere alle prestazioni garantite dalla Cassa cfr. istruzioni 

della Cassa. 

V.1 Regime diretto - prestazioni erogate tramite strutture sanitarie e professionisti convenzionati 

con la Cassa 

Nel regime diretto, l’assistito non deve anticipare alcuna somma fatta eccezione per eventuali 

franchigie e/o scoperti che rimangono a suo carico; la Cassa paga direttamente alle 

strutture/professionisti convenzionati le prestazioni ricevute dall’assistito. 

La prestazione in regime diretto deve essere obbligatoriamente prenotata tramite la centrale 

operativa della Cassa. 

La mancata attivazione del servizio tramite la Centrale Operativa della Cassa comporta il rimborso 

delle relative spese secondo quanto previsto per il regime indiretto o rimborsuale.  

Le prestazioni in convenzione diretta devono essere richieste alla Cassa con un preavviso di almeno 

dieci giorni lavorativi. La Cassa garantisce la risposta (autorizzazione o motivato diniego) con un 

preavviso minimo di tre giorni lavorativi (72 ore) rispetto alla data della prestazione richiesta. 

La Cassa può richiedere eventuale documentazione integrativa per una sola volta e secondo principi 

di correttezza e buona fede entro tre giorni lavorativi (72 ore) dalla ricezione della richiesta di 

autorizzazione. La richiesta di integrazione documentale deve essere opportunamente motivata e 

contenere l’indicazione specifica dei documenti necessari. Resta fermo in ogni caso l’obbligo della 

Cassa di provvedere sulla richiesta di erogazione della prestazione a seguito della ricezione della 
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documentazione. Laddove la documentazione integrativa sia trasmessa alla Cassa entro il termine di 

quattro giorni lavorativi (96 ore) dalla data della prestazione richiesta, la Cassa garantisce la risposta 

con un preavviso minimo di due giorni lavorativi (48 ore) dalla data della prestazione medesima.  

Rimane fermo il diritto dell’assistito di chiedere l’autorizzazione con un preavviso inferiore a 10 

giorni lavorativi. In questa ipotesi, la Cassa garantisce la risposta prima dell’esecuzione della 

prestazione a condizione che la richiesta pervenga con un preavviso di almeno 3 giorni lavorativi (72 

ore) rispetto alla prestazione. La Cassa garantisce l’effettuazione delle prestazioni in convenzione 

diretta senza il rispetto del preavviso minimo dei tre giorni lavorativi (72 ore) limitatamente alle 

patologie/malattie in fase acuta o in caso di lesioni fisiche obiettivamente constatabili prodotte da 

evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna. 

V.2 Regime indiretto o rimborsuale - prestazioni erogate tramite strutture sanitarie e 

professionisti non convenzionati con la Cassa 

Gli assistiti possono ottenere il rimborso delle spese sostenute per prestazioni ricevute da strutture 

sanitarie/professionisti liberamente scelti e non convenzionati con la Cassa (fatta salva l’ipotesi di 

accesso al network senza preventivo contatto della centrale operativa), nei limiti prefissati dai 

relativi piani assistenziali. 

Per ottenere il rimborso delle spese sostenute per prestazioni in forma indiretta, il Titolare deve 

presentare una richiesta alla Cassa su apposito modulo, di norma entro 30 giorni dalla data in cui si 

è conclusa la cura o il ciclo di cura. La richiesta deve essere corredata dalla documentazione 

attestante il sospetto diagnostico o la diagnosi di malattia, dalla cartella clinica, dalla prescrizione 

medico-specialistica anche delle eventuali successive prestazioni nonché dalle ricevute, fatture, 

notule o parcelle debitamente quietanzate e fiscalmente in regola con le disposizioni di legge, dalla 

eventuale ulteriore documentazione sanitaria specificata nel modulo stesso. La documentazione 

deve essere trasmessa via web, redatta in lingua italiana o comunque corredata da traduzione in 

lingua italiana. 

A tal fine la Cassa mette a disposizione degli assistiti un portale web tramite il quale: 

- inoltrare le richieste di rimborso, allegando tutta la relativa documentazione in forma elettronica; 

- visualizzare le pratiche inoltrate, il relativo status, i rimborsi disposti e i massimali residui. 

In alternativa, la richiesta di rimborso può essere trasmessa tramite posta cartacea. 

V.3 Regime misto (solo per gli interventi chirurgici) 

Qualora la convenzione con la Cassa riguardi l’istituto di cura e non anche il personale medico, è 

previsto il rimborso integrale delle spese della struttura sanitaria mentre il rimborso delle spese del 

personale medico avviene secondo i limiti del regime indiretto o rimborsuale.
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VI. COSTI E PAGAMENTI 

VI.1 Dipendenti 

Piano Assistenziale Costo annuo (in euro) Carico Banca Carico Titolare Modalità pagamento Chi vi rientra 

Unico 
dipendenti e nucleo a carico 

1.523,00 pro nucleo 1.448,00 75,00 unica soluzione 

dipendenti, titolari di assegno di 
sostegno, coniuge/unito e figli 
fiscalmente a carico anche non 

conviventi 

Unico  
Familiari facoltativamente 

assistibili 
 

1.117,00 pro capite 0,00 1.117,00 
12 rate mensili:                       

11 rate di € 93,00 
l'ultima di € 94,00 

anche se non conviventi: 
coniuge/unito e figli fiscalmente non 

a carico; 
solo se conviventi: partner 

convivente e altri  
parenti e affini entro il 3° grado 

Unico - figli fiscalmente non 
a carico minori di 28 anni  

1.117,00 pro capite  335,10 781,90 
12 rate mensili:                      

11 rate di € 65,00 
l'ultima di € 66,90 

Figli fiscalmente non a carico minori 
di 28 anni al 1°.7.2018  

 

  

È previsto un ulteriore contributo a carico della Banca di 20,00 euro l’anno per ciascun figlio fiscalmente a carico iscritto al 
Piano Unico al 1° luglio di ciascun anno assistenziale; tale contributo è riconosciuto fino a concorrenza del contributo previsto 
a carico del dipendente. 
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VI.2 Pensionati 

 

Piano Assistenziale 
Costo annuo 

in euro 
Contributo a 
carico Banca 

Contributo a 
carico del 
Titolare 

Modalità pagamento Chi vi rientra 

Unico 
pensionati e nucleo a carico 

 
2.555,00 pro nucleo 2.460,00 95,00 unica soluzione 

 pensionati, coniuge/unito e figli 
fiscalmente a carico anche non 

conviventi 

Unico  

familiari facoltativamente 
assistibili 

 

1.274,00 pro capite 0,00 1.274,00 
12 rate mensili:                       

11 rate di € 106,00 
l'ultima di € 108,00 

anche se non conviventi: 
coniuge/unito e figli fiscalmente non 

a carico; 
solo se conviventi: partner 

convivente e altri  
parenti e affini entro il 3° grado 

Unico - figli fiscalmente non a 
carico minori di 28 anni  

1.274,00 pro capite  382,20 891,80 
12 rate mensili:                       

11 rate di € 74,00 
l'ultima di € 77,80 

Figli fiscalmente non a carico minori 
di 28 anni al 1°.7.2018  

Grandi rischi pensionati 300,00 pro nucleo 300,00 0,00 unica soluzione 
pensionati e coniuge/unito 

convivente 

Grandi rischi figli 148,00 pro capite 148,00 0,00 unica soluzione figli conviventi e fiscalmente a carico 

In caso di iscrizione alla Grandi Rischi pensionati e figli, la differenza fra il “Contributo per le spese sanitarie” a carico della Banca 
(€2.460,00) e il costo annuo delle assistenze viene erogata in un'unica soluzione. 
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VI.3 Pensionati capitalizzati al 100% e differiti 

 

Piano Assistenziale 
Costo annuo 

(in euro) 
Importo annuale a carico del Titolare 

 
Chi vi rientra 

Unico 
pensionati e nucleo a carico 

 
2.555,00 per nucleo 2.555,00 

Pensionati capitalizzati/differiti e coniuge/unito 
a carico fiscale e figli fiscalmente a carico anche 

non conviventi 

Unico 
familiari facoltativamente assistibili 

 
1.274,00 pro capite 1.274,00 

anche se non conviventi: coniuge/unito e figli 
fiscalmente non a carico; 

solo se conviventi: partner convivente e altri  
parenti e affini entro il 3° grado 

Grandi rischi pensionati 
 

300,00 per nucleo 300,00 
Pensionati capitalizzati/differiti e coniuge/unito 

convivente  

Grandi rischi figli 148,00 pro capite 148,00 Figli fiscalmente a carico e conviventi  
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VI.4 Pagamenti pensionati capitalizzati e differiti e Subentrati al Titolare deceduto. 

I pensionati capitalizzati al 100%, differiti e i Subentrati pagano a loro intero carico i contributi per i 

piani assistenziali cui sono iscritti ed effettuano il pagamento annuale direttamente alla Cassa 

entro il mese di settembre di ciascuna annualità. A tal fine la Cassa Previgen Assistenza invierà agli 

interessati le istruzioni per il pagamento. 

VI.5 Trattamento contributivo e fiscale  

Le contribuzioni a carico del datore di lavoro non concorrono alla determinazione del reddito 

dell'assistito, né ai fini contributivi né - entro il  limite annuo previsto dalla legge (per il 2018 pari a 

€ 3.615,20) - ai fini fiscali. Tutte le contribuzioni a carico degli assistiti, ad eccezione dei familiari 

subentrati, sono deducibili dal reddito imponibile ai fini fiscali entro lo stesso limite annuo. La 

deduzione è ordinariamente riconosciuta dalla Banca in sede di conguaglio (fino a capienza del 

reddito). 

I Capitalizzati al 100% e i Differiti iscritti in assistenza sanitaria potranno scaricare dal sito web 

della Cassa l’attestazione fiscale degli importi corrisposti per poter portare in deduzione dal 

proprio reddito i contributi versati per l’assistenza sanitaria in sede di dichiarazione annuale.  

La detraibilità dall'IRPEF delle spese sostenute spetta, in linea generale, per la sola quota non 

rimborsata dalla Cassa. Tuttavia, se i contributi versati superano 3.615,20 euro, è possibile 

detrarre anche una quota delle spese mediche rimborsate, calcolata in proporzione ai contributi 

eccedenti il predetto limite che sono stati assoggettati a tassazione dalla Banca.  

Ai familiari subentrati nel piano assistenziale del dipendente/pensionato deceduto non compete 

l’onere deducibile per i contributi versati alla Cassa. In sede di dichiarazione dei redditi, tali 

soggetti potranno beneficiare della detrazione d’imposta per le spese mediche sostenute (anche 

se rimborsate). 
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VII. INGRESSI, USCITE E MODIFICHE CONSENTITI IN CORSO DI CONTRATTO – COME E QUANDO 

COMUNICARLO  

L’adesione alle diverse assistenze è IRREVOCABILE e IMMODIFICABILE per l’intero periodo di 

vigenza del contratto. Allo stesso modo la mancata adesione alle diverse assistenze con 

decorrenza 1 luglio 2018 impedisce, per tutti i soggetti assistibili, il successivo inserimento in 

assistenza nel corso del periodo di vigenza del contratto.  

Sono tuttavia previste alcune limitate fattispecie, elencate di seguito, nelle quali sono 

eccezionalmente consentiti l’inserimento, la cessazione o la variazione dell’assistenza. 

Tutte le modifiche devono essere effettuate entro 60 giorni dalla data dell’evento direttamente in  

Siparium9 o, in caso di impossibilità all’accesso, attraverso l’Unità con compiti segretariali.  

VII.1. Titolari: casi di ingresso nel Piano Unico 

VII.1.1. Neoassunti 

Il personale di nuova assunzione può aderire al Piano Unico, tramite Siparium10, entro 60 giorni 

dalla data di presa di servizio; i contributi sono dovuti per l’intera annualità assistenziale di 

ingresso. L’assistenza decorre di norma dalla data di presa di servizio.  

In caso di presa di servizio successiva al 31 dicembre, al momento dell’adesione è possibile 

scegliere se: 

 far decorrere l’assistenza dalla data di presa di servizio (in tal caso i contributi annui sono 

dovuti nella misura del 60%); 

 far decorrere l’assistenza dal 1° luglio successivo. 

 

VII.1.2 Rientro da aspettativa per impieghi, per la frequenza di corsi di studio o per assegno di 

ricerca, per cariche politiche, amministrative e sindacali 

I dipendenti che rientrano da aspettativa per impieghi, per la frequenza di corsi di studio (causale 

assenza Siparium G305) o per assegno di ricerca (causale assenza Siparium G309), per cariche 

politiche, amministrative e sindacali possono aderire al Piano Unico, tramite Siparium11, entro 60 

giorni dalla data del rientro in servizio. I contributi sono dovuti per l’intera annualità assistenziale 

di ingresso. L’assistenza decorre di norma dalla data di rientro in servizio.  

In caso di rientro in servizio successivo al 31 dicembre, al momento dell’adesione è possibile 

scegliere se: 

                                                
9
 Siparium> Benefit e Anticipi IFR 

10
 Siparium> Benefit e Anticipi IFR> Assistenza sanitaria> Adesione 

11
 Siparium> Benefit e Anticipi IFR> Assistenza sanitaria> Adesione 

In caso di presa di servizio successiva al 31 dicembre 2020, ultima annualità contrattuale, 

l’assistenza decorrerà comunque dalla data di presa di servizio e il contributo annuo dovuto 

sarà nella misura del 60%. 
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 far decorrere l’assistenza dalla data di rientro in servizio (in tal caso i contributi annui sono 

dovuti nella misura del 60%); 

 far decorrere l’assistenza dal 1° luglio successivo.  

 

 

VII.2. Familiari: casi di ingresso nel Piano Unico  

VII.2.1 Nascita, adozione, affidamento  

È consentito, tramite Siparium, l’inserimento in assistenza di un figlio in caso di nascita, adozione, 

affidamento, entro 60 giorni dalla data dell’evento. I contributi, ove previsti, sono dovuti per 

l’intera annualità assistenziale di inserimento. L’assistenza decorre in ogni caso dalla data 

dell’evento. In caso di evento successivo al 31 dicembre i contributi annui, ove previsti, sono 

dovuti nella misura del 60%.  

 

Se il figlio è fiscalmente a carico12 al momento dell’inserimento il costo dell’assistenza non varia. 

Dal 1° luglio successivo spetta il contributo di 20,00 euro a carico della Banca previsto per i figli 

iscritti.  

 

Se il figlio è fiscalmente non a carico e convivente al momento dell’inserimento può essere 

inserito in assistenza come familiare facoltativamente assistibile, con pagamento di quota 

capitaria. In questo caso devono essere iscritti tutti gli altri familiari facoltativamente assistibili 

presenti al momento nello stato di famiglia del Titolare. 

L’inserimento del figlio come familiare facoltativamente assistibile è obbligatorio qualora ci siano 

già altri familiari facoltativamente assistibili iscritti in assistenza. 

Se il figlio è fiscalmente non a carico e non convivente al momento dell’inserimento può essere 

inserito in assistenza come familiare facoltativamente assistibile, con pagamento di quota 

capitaria. In questo caso devono essere iscritti tutti gli altri familiari facoltativamente assistibili 

presenti al momento nello stato di famiglia del Titolare nonché gli eventuali figli/coniuge/unito del 

Titolare anagraficamente conviventi con il figlio che si intende inserire. 

L’inserimento del figlio come familiare facoltativamente assistibile è obbligatorio qualora siano già 

iscritti figli/coniuge/unito del Titolare anagraficamente conviventi con il figlio che si intende 

inserire. 

                                                
12

 È sufficiente la percentuale minima del 50% 

In caso di rientro in servizio successivo al 31 dicembre 2020, ultima annualità contrattuale, 

l’assistenza decorrerà comunque dalla data di rientro in servizio e il contributo annuo dovuto 

sarà nella misura del 60%. 
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VII.2.2 Matrimonio e unione  

È consentito, tramite Siparium, l’inserimento in assistenza del coniuge/unito in caso di 

matrimonio/unione entro 60 giorni dalla data dell’evento. I contributi, ove previsti, sono dovuti 

per l’intera annualità assistenziale di inserimento. L’assistenza decorre in ogni caso dalla data 

dell’evento. In caso di evento successivo al 31 dicembre i contributi annui, ove previsti, sono 

dovuti nella misura del 60%.  

E’ altresì consentito l’inserimento in assistenza, come familiari facoltativamente assistibili, di 

eventuali figli del solo coniuge/unito purché conviventi col Titolare. 

 

Se il coniuge/unito è fiscalmente non a carico e convivente al momento dell’inserimento in 

assistenza, può essere inserito come familiare facoltativamente assistibile. In questo caso devono 

essere iscritti tutti gli altri familiari facoltativamente assistibili presenti nello stato di famiglia del 

Titolare al momento della variazione. 

L’inserimento del coniuge/unito come familiare facoltativamente assistibile è obbligatorio qualora 

ci siano già familiari facoltativamente assistibili iscritti in assistenza. 

Se il coniuge/unito è fiscalmente non a carico e non convivente al momento dell’inserimento in 

assistenza, può essere inserito come familiare facoltativamente assistibile. In questo caso devono 

essere iscritti tutti gli altri eventuali familiari facoltativamente assistibili presenti al momento nello 

stato di famiglia del Titolare nonché i figli del Titolare anagraficamente conviventi con il 

coniuge/unito che si intende inserire. 

L’inserimento del coniuge/unito come familiare a pagamento è obbligatorio qualora ci siano già 

familiari facoltativamente assistibili iscritti in assistenza. 

VII.2.3 Convivenza 

È consentito, tramite Siparium, l’inserimento in assistenza, come familiare facoltativamente 

assistibile, del partner convivente in caso di maturazione del terzo anno di convivenza ai sensi del 

Regolamento del Personale13 entro 60 giorni dalla data dell’evento. 

                                                
13 Si rammenta che la convivenza (sia more uxorio che tra persone dello stesso sesso) rilevante ai fini della 
segnalazione è sempre quella perdurante da almeno 3 anni e che tale circostanza deve risultare dalle evidenze 
anagrafiche ai sensi dell’art. 4 D.P.R. n. 223/1989. Per le convivenze tra persone dello stesso sesso tale termine 
decorre dalla data di entrata in vigore della legge n.76/2016 (5 giugno 2016). 

Nei casi di inserimento in assistenza di familiari a seguito di matrimonio, unione, nascita o 

adozione o affidamento, maturazione del terzo anno di convivenza ai sensi del Regolamento 

del Personale, venir meno di analoga assistenza, si fa riferimento alla situazione del carico 

fiscale al momento dell’inserimento del familiare.  

Il carico fiscale e lo stato di convivenza esistenti, dichiarati al momento dell’inserimento in 

assistenza, sono immodificabili per tutta la durata del contratto.  
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I contributi sono dovuti per l’intera annualità assistenziale di inserimento. L’assistenza decorre in 

ogni caso dalla data dell’evento. In caso di evento successivo al 31 dicembre i contributi annui 

sono dovuti nella misura del 60%.  

In caso di inserimento del partner convivente in assistenza devono essere iscritti anche gli altri 

familiari a pagamento eventualmente presenti al momento nello stato di famiglia del Titolare. 

L’inserimento del partner convivente e degli eventuali suoi figli fra i familiari a pagamento è 

obbligatorio qualora ci siano già familiari a pagamento iscritti in assistenza. 

 

VII.2.4. Venir meno di “analoga assistenza” di un familiare facoltativamente assistibile 

È consentito, tramite Siparium, l’inserimento in assistenza di un familiare facoltativamente 

assistibile in caso di venir meno di altra copertura collettiva delle spese sanitarie predisposta dal 

datore di lavoro (cd. “analoga assistenza”) entro 60 giorni dall’evento.  

I contributi, ove previsti, sono dovuti per l’intera annualità assistenziale di inserimento.  

L’assistenza decorre in ogni caso dal giorno successivo a quello del venir meno della precedente 

copertura. In caso di ingresso successivo al 31 dicembre i contributi annui sono dovuti nella misura 

del 60%.   

Lo stato di convivenza esistente, dichiarata al momento dell’inserimento, è immodificabile per 

tutta la durata del contratto.  

 

Lo stato di convivenza esistente, dichiarato al momento dell’inserimento è immodificabile per 

tutta la durata del contratto.  
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Riepilogo delle regole d’ingresso in assistenza di un familiare facoltativamente assistibile  

 

Se si verifica uno dei casi di ingresso previsti (nascita, adozione o affidamento di un figlio; matrimonio o unione; maturazione di convivenza ai sensi 

del Regolamento del Personale; venir meno di analoga assistenza) per un familiare facoltativamente assistibile … 

 

 

 

 

convivente  
o non convivente (valido solo per figlio, coniuge o unito) 

nessun altro familiare facoltativamente assistibile puoi iscrivere  il nuovo familiare 

convivente 

iscritti devi iscrivere obbligatoriamente il nuovo familiare 

conviventi  
che però non hai mai iscritto 

è consentito l'ingresso previo inserimento 
contestuale di tutti gli altri familiari 

facoltativamente assistibili presenti al momento 
nel tuo stato di famiglia. 

non convivente 
(valido solo per figlio, coniuge o unito)  

conviventi iscritti puoi iscrivere  il nuovo familiare 

non conviventi iscritti 
il nuovo familiare va iscritto  

obbligatoriamente soltanto se convive a sua 
volta con il familiare non convivente già iscritto 

conviventi  
che però non hai mai iscritto 

è consentito l'ingresso previo inserimento 
contestuale di tutti gli altri familiari 

facoltativamente assistibili presenti al momento 
nel tuo stato di famiglia nonché figli/coniuge/unito 

del Titolare anagraficamente conviventi col 
familiare che si intende inserire. 

se il familiare è… allora… e dall’adesione non hai mai avuto… 

allora… se il familiare è… 

 

allora… se il familiare è… 

 

e hai già altri familiari facoltativamente assistibili… 

e hai già altri familiari facoltativamente assistibili… 
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VII.3. Familiari: casi di ingresso nel Piano Grandi rischi 

 

VII.3.1 Nascita, adozione, affidamento  

È consentito l’inserimento in assistenza di un figlio fiscalmente a carico e convivente con il Titolare 

in caso di nascita, adozione, affidamento, entro 60 giorni dall’evento, con pagamento di quota 

capitaria. L’assistenza decorre in ogni caso dalla data dell’evento. In caso di evento successivo al 

31 dicembre, i contributi annui sono dovuti nella misura del 60%. 

VII.3.2 Matrimonio e unione  

In caso di matrimonio/unione è consentito l’inserimento in assistenza del coniuge/unito entro 60 

giorni dall’evento, solo se convivente con il Titolare. 

VII.3.3. Venir meno di “analoga assistenza” di un figlio 

È consentito l’inserimento in assistenza di un figlio fiscalmente a carico e convivente con il Titolare  

in caso di venir meno di altra copertura collettiva delle spese sanitarie predisposta dal datore di 

lavoro (cd. “analoga assistenza”), entro 60 giorni dall’evento.  

I contributi sono dovuti per l’intera annualità assistenziale di inserimento. L’assistenza decorre in 

ogni caso dal giorno successivo a quello del venir meno della precedente copertura. In caso di 

ingresso successivo al 31 dicembre i contributi annui sono dovuti nella misura del 60%.  

 

L’inserimento è obbligatorio qualora ci siano già altri figli a carico e conviventi iscritti in assistenza. 

L’inserimento è consentito con obbligo di inserimento contestuale di eventuali altri figli 

fiscalmente a carico e conviventi con il Titolare non iscritti in assistenza. 

 

 

Nei casi di inserimento in assistenza a seguito di matrimonio, unione, nascita o adozione o 
affidamento di un figlio, venir meno di analoga assistenza, si fa riferimento alla situazione del 
carico fiscale al momento dell’inserimento del familiare. 
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VII.4 Titolari:  casi di uscita  

VII.4.1 Collocamento in aspettativa per impieghi, cariche politiche, amministrative o sindacali, 

frequenza di corso di studio o per assegno di ricerca 

Qualora il dipendente che abbia aderito all’assistenza sia collocato in aspettativa per assunzione di 

impieghi, per cariche politiche amministrative o sindacali, frequenza di corso di studio (causale 

assenza Siparium G305) o per assegno di ricerca (causale G309) l’assistenza rimane in essere fino 

al 30 giugno dell’annualità assistenziale nella quale si è verificato l’evento. I contributi sono 

pertanto dovuti fino alla fine dell’anno assistenziale. 

VII.4.2 Decesso del Titolare e subentro dei familiari assistiti 

In caso di decesso del Titolare, l’assistenza rimane in essere fino al 30 giugno dell’annualità 

assistenziale nella quale si è verificato l’evento. I contributi sono pertanto dovuti fino alla fine 

dell’anno assistenziale. 

I contributi eventualmente non ancora versati vengono recuperati in un’unica soluzione in 

occasione della prima liquidazione utile. 

I familiari assistiti hanno la facoltà di proseguire nelle assistenze nelle quali sono inseriti fino alla 

scadenza del contratto (30.6.2021), con onere a loro esclusivo carico. A tal fine uno dei familiari 

deve “subentrare” nella posizione assistenziale del deceduto, con obbligo di versare il contributo 

direttamente alla Cassa nella misura in precedenza prevista per il deceduto, presentando istanza 

alla Banca (all. 5) attraverso l’Unità con compiti segretariali entro 60 giorni dal decesso del 

Titolare.  

Si precisa che, accolta l’istanza, il subentro e l’iscrizione effettiva al piano vanno perfezionati 

direttamente con la Cassa entro il mese di settembre dell’annualità assistenziale successiva al 

decesso. 

In caso di subentro, la posizione assistenziale del nucleo rimane invariata (piani e familiari assistiti) 

fino alla fine del contratto in essere. 

VII.5. Familiari: casi di uscita dal Piano Unico 

VII.5.1 Adesione di un familiare ad altra copertura sanitaria collettiva (cd.“analoga assistenza”) 

Qualora un familiare aderisca alla copertura sanitaria collettiva predisposta dal datore di lavoro 

(cd.“analoga assistenza”), il Titolare ha facoltà, entro 60 giorni dall’evento, di recedere 

dall’assistenza attiva a nome del familiare.  

L’assistenza rimane in essere fino al 30 giugno dell’annualità assistenziale nella quale si è 

verificato l’evento. I contributi, ove dovuti, saranno pertanto versati fino alla fine dell’anno 

assistenziale. 

VII.5.2 Decesso di un familiare fiscalmente a carico  

In caso di decesso del figlio, coniuge, unito, la variazione viene acquisita automaticamente ai fini 

dell’assistenza sanitaria dopo che il Titolare avrà aggiornato l’anagrafica nel processo Siparium 
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“Gestione dei dati anagrafici dei familiari”. Il personale impossibilitato all’utilizzo di Siparium dovrà 

tempestivamente rivolgersi all’Unità con compiti segretariali. 

L’assistenza rimane in essere fino al 30 giugno dell’annualità assistenziale nella quale si è 

verificato l’evento. 

VII.5.3 Decesso di un familiare facoltativamente assistibile  

In caso di decesso di un familiare facoltativamente assistibile, i contributi sono dovuti fino alla fine 

dell’anno assistenziale.  Nella sola ipotesi in cui il deceduto non abbia ricevuto prestazioni o 

rimborsi dalla Cassa nell’anno assistenziale in cui è avvenuto il decesso, il Titolare può chiedere, 

presentando istanza attraverso l’Unità con compiti segretariali, la sospensione dei contributi 

dovuti dal mese successivo a quello di presentazione della richiesta.  

La variazione viene acquisita automaticamente ai fini dell’assistenza sanitaria dopo che 

l’interessato avrà aggiornato l’anagrafica nel processo SIPARIUM “Gestione dei dati anagrafici dei 

familiari”. 

 

VII.5.4 Divorzio 

In caso di divorzio la variazione viene acquisita automaticamente ai fini dell’assistenza sanitaria 

dopo che il Titolare avrà aggiornato l’anagrafica nel processo “Gestione dei dati anagrafici dei 

familiari” in Siparium. Il personale impossibilitato all’utilizzo di Siparium dovrà tempestivamente 

rivolgersi all’Unità con compiti segretariali. 

L’assistenza rimane in essere fino al 30 giugno dell’annualità assistenziale nella quale si è 

verificato l’evento. I contributi, ove dovuti, saranno pertanto versati fino alla fine dell’anno 

assistenziale. 

VII.6. Familiari: casi di uscita dal Piano Grandi rischi 

VII.6.1 Adesione di un figlio ad altra copertura sanitaria collettiva (cd. “analoga assistenza”) 

Qualora un figlio aderisca alla copertura sanitaria collettiva predisposta dal datore di lavoro 

(cd.“analoga assistenza”), il Titolare ha facoltà, entro 60 giorni dall’evento, di recedere dalla 

assistenza attiva a nome del figlio attraverso l’Unità con compiti segretariali. 

L’assistenza rimane in essere fino al 30 giugno dell’annualità assistenziale nella quale si è 

verificato l’evento. I contributi sono pertanto dovuti fino alla fine dell’anno assistenziale. 

VII.6.2 Divorzio 

In caso di divorzio la variazione viene acquisita automaticamente ai fini dell’assistenza sanitaria 

dopo che l’Unità con compiti segretariali, su segnalazione del Titolare, avrà aggiornato l’anagrafica 

nel processo “Dati dei familiari” in Siparium.  

L’assistenza rimane in essere fino al 30 giugno dell’annualità assistenziale nella quale si è 

verificato l’evento.  
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VII.6.3 Decesso del figlio assistito 

In caso di decesso del figlio assistito le assistenze attive a nome del deceduto, i contributi sono 

dovuti fino alla fine dell’anno assistenziale. 

La variazione viene acquisita automaticamente ai fini dell’assistenza sanitaria dopo che l’Unità con 

compiti segretariali, su segnalazione del Titolare, avrà aggiornato l’anagrafica nel processo 

“Gestione dei dati anagrafici dei familiari” in Siparium. 

VII.7. Cessazione dal servizio 

In caso di cessazione dal servizio, l’assistenza eventualmente scelta rimane in essere fino 30 

giugno dell’annualità assistenziale nella quale si è verificato l’evento. I contributi sono pertanto 

dovuti fino alla fine dell’anno assistenziale. 

I contributi eventualmente non ancora versati vengono recuperati in unica soluzione in occasione 

della prima liquidazione utile.  

VII.7.1 Cessazione con diritto a pensione (adesione/prosecuzione nell’assistenza) 

Al momento della cessazione dal servizio con diritto a pensione a carico della Banca14 dal 2.7.2018 

al 30.6.2020, i dipendenti iscritti in assistenza possono scegliere, nel relativo processo, se: 

- proseguire nell’assistenza in essere;  

- recedere da tutte le assistenze; 

- aderire al Piano Grandi rischi. 

I dipendenti non iscritti possono aderire unicamente al Piano Grandi rischi o rimanere fuori da ogni 

assistenza. 

La scelta effettuata sarà valida dal 1° luglio successivo alla cessazione. 

VII.7.2 Cessazione con apertura di assegno di sostegno al reddito 

In caso di cessazione dal servizio con apertura di assegno di sostegno al reddito in corso di 

contratto, l’assistenza non subirà modifiche.  

VII.8 Passaggio da assegno di sostegno al reddito a pensionato diretto 

I Titolari di assegno di sostegno iscritti in assistenza, al momento del passaggio a pensione diretta, 

devono, attraverso l’Unità con compiti segretariali, scegliere se: 

- proseguire nell’assistenza in essere; 

- recedere da tutte le assistenze; 

- aderire al Piano Grandi rischi. 

I Titolari di assegno di sostegno che non hanno aderito all’1.7.2018, al momento del passaggio a 

pensione diretta possono aderire, attraverso l’Unità con compiti segretariali, all’assistenza Grandi 

rischi. 

                                                
14

 Hanno facoltà di proseguire nell’assistenza in essere o di aderire al Piano Grandi rischi anche i pensionati Differiti 
pagando a loro esclusivo carico i contributi dovuti per l’assistenza scelta. 
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La scelta effettuata sarà valida dal 1° luglio successivo alla cessazione. 
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VIII. LEGGE 104/92 

I Titolari interessati alle maggiorazioni previste dai capitolati per gli assistiti portatori di handicap 

grave – ai sensi della Legge 104/1992 ovvero certificati dalla ASL come totalmente inabili a 

qualsiasi proficua attività professionale o lavorativa – devono spedire TEMPESTIVAMENTE idonea 

documentazione, , dopo l’iscrizione in assistenza, allegando il consenso al trattamento dei dati 

sensibili direttamente a PreviGen Assistenza, in busta chiusa recante la dicitura “Riservata – 

Contiene dati sanitari”, ovvero inviarla a PreviGen Assistenza con modalità web all’indirizzo di 

posta elettronica. 

IX. PATRONATO  

La Cassa assicura la presenza di un referente dedicato con il compito di fornire supporto agli 

assistiti su tutte le informazioni inerenti le prestazioni, lo stato dei sinistri, i tempi di rimborso e 

ogni altra informazione utile per l’erogazione del servizio. La presenza è garantita presso: 

-  la Sede della Banca d’Italia di Milano, ogni primo martedì lavorativo del mese dalle ore 10,30 

alle ore 12,30; 

-  la Sede della Banca d’Italia di Napoli, ogni primo venerdì lavorativo del mese dalle ore 10 alle 

ore 12; 

-  la Sede della Banca d’Italia di Roma (via XX Settembre, 97/E) ogni primo giovedì lavorativo del 

mese dalle ore 8,30 alle ore 10,30; 

-  il Centro Congressi “Carlo Azeglio Ciampi” della Banca d’Italia, via Nazionale n. 190, Roma, ogni 

primo giovedì lavorativo del mese dalle ore 11 alle ore 13; 

-  il Centro Donato Menichella della Banca d’Italia ubicato a Frascati (largo Guido Carli), ogni 

primo giovedì lavorativo del mese dalle ore 15,00 alle ore 17,00. 

Nel caso in cui il giorno previsto per l’appuntamento sia festivo o semifestivo, l’appuntamento 

slitterà al corrispondente giorno della settimana successiva. 

Per gli assistiti addetti ad altre sedi, il servizio viene garantito con modalità alternative (es. skype) 

che vengono diffuse attraverso il call center di Previgen Assistenza. 

 

X. INCONTRI MENSILI PER L’ESAME DEI CASI CONTROVERSI 

La Cassa partecipa a incontri mensili con la Banca per l’esame dei casi controversi con la 

partecipazione, a richiesta, dell’assistito e, ove del caso, di un medico della Banca e di un medico 

della Cassa.  

Gli incontri potranno tenersi presso il Servizio Risorse Umane della Banca in via Otricoli 41, 00183 

Roma (RM) oppure presso la sede legale della Cassa, in via Marocchesa 14, 30020 Mogliano 

Veneto (TV). Ciascuna parte interviene alla riunione a proprie spese. 



 

36 
 

L’assistito dovrà comunicare all’indirizzo e-mail assistenzasanitaria@bancaditalia.it la richiesta di 

assistenza alla Banca specificando la ragione della richiesta, allegando la documentazione ritenuta 

utile all’analisi del caso e rilasciando apposito consenso al trattamento dei dati particolari riferibili 

allo stato di salute (all. 8). La Banca, previa valutazione della questione, comunicherà la data e il 

luogo dell’incontro. Per nessuna ragione potranno essere richiesti lo spostamento della data e la 

partecipazione di soggetti terzi, diversi dal Titolare dell’assistenza o dall’assistito. 

 

XI. ARBITRATO 

Le controversie di natura medica possono essere deferite a un collegio arbitrale composto da tre 

medici, i cui membri sono nominati uno per parte e il terzo di comune accordo o, in caso di 

dissenso, dal Consiglio dell'Ordine dei Medici avente competenza nel luogo dove deve riunirsi il 

collegio. Il collegio medico risiede nel capoluogo di provincia del luogo di residenza dell'assistito. 

Ciascuna parte sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo 

per la metà delle spese e delle competenze del terzo medico, esclusa ogni responsabilità solidale. 

Le decisioni del collegio, assunte a maggioranza, sono vincolanti per le parti, che rinunciano a 

impugnarle salvi i casi di violenza, dolo, errore grave o violazione di patti contrattuali. 

La volontà di deferire la controversia al collegio arbitrale espressa da una delle parti è vincolante 

per l’altra. 

La cognizione di qualsiasi controversia di natura medica tra le parti (assistito e Cassa) 

sull’indennizzabilità della malattia o dell'infortunio, nonché sulla misura dei rimborsi, è devoluta 

alla competenza del Foro di residenza dell’assistito, salvo diverso accordo scritto intervenuto 

successivamente tra i soggetti. 

  

Ai fini di una più efficiente gestione delle eventuali controversie con la Cassa, si consiglia di 

procedere con l’attivazione dei seguenti strumenti, secondo l’ordine di seguito indicato, salvi e 

impregiudicati i diritti di legge:  

- sito della Cassa; 

- call center della Cassa; 

- patronato (vedi cap. IX della Guida); 

- reclamo a PreviGen Assistenza; 

- incontri periodici su casi controversi (vedi cap. X della Guida);  

- arbitrato (vedi cap. XI della Guida);   

- reclamo IVASS.  

 

mailto:assistenzasanitaria@bancaditalia.it
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XII. GLOSSARIO 

ALTA DIAGNOSTICA 

agoaspirato; amniocentesi o bi-test (oltre il 35° anno di età o se prescritta a seguito di sospetta 

patologia della gestante o del feto); angiografia; angiografia digitale; arteriografia digitale; 

artrografia; broncografia; broncoscopia; cardiotac; cateterismo cardiaco; cisternografia; 

cistografia; cistoscopia; clisma opaco; colangiografia; colangiografia percutanea; colecistografia; 

colonscopia; colonscopia virtuale; coronarografia; defecografia; doppler; duodenoscopia; 

ecocardiogramma; ecodoppler; ecocolordoppler; ecografia; ecoendoscopia; elettrocardiografia; 

elettroencefalografia; elettromiografia; endoscopia; esame citologico; esame istologico; 

esofagoscopia; fistolografia; fluorangiografia retinica; galattografia; gastroscopia; holter; 

isterosalpingografia; linfografia; mammografia; mielografia; moc/doc; monitoraggio pressorio 

delle 24 ore; oct; ortopanoramica delle arcate dentarie (ortopantomografia); pancolonscopia; pet; 

radionefrogramma; rectosigmoidocolonscopia; retinografia; rettoscopia; risonanza magnetica 

nucleare; rx esofago; rx tubo digerente; scialografia; scintigrafia; spect; spirometria globale con 

tecnica pletismografica; tac; telecuore; test ergometrico massimale; uroflussometria; urografia; 

villocentesi oltre il 35° anno di età o se prescritta a seguito di sospetta patologia della gestante o 

del feto. 

ANALOGA ASSISTENZA 

Copertura collettiva delle spese sanitarie stipulata da altro datore di lavoro. 

ANNUALITA’ ASSISTENZIALE 

Periodo di valenza contrattuale decorrente dal 1° luglio al 30 giugno successivo. 

ASSISTENZA DIRETTA (O CONVENZIONE) 

Modalità di erogazione delle prestazioni sanitarie come definite dai capitolati presso strutture 

sanitarie convenzionate senza anticipo della spesa e con delega alla Cassa a saldare in vece 

dell’assistito la documentazione di spesa emessa, nei limiti del rimborso spettante. 

ASSISTENZA INFERMIERISTICA 

Assistenza prestata da personale fornito di titolo che abilita all'esercizio professionale 

dell’infermieristica. 

ASSISTITI 

Persone fisiche iscritte alle diverse Assistenze. 

CAPITOLATO 

Documento allegato al contratto contenente la disciplina delle prestazioni sanitarie erogabili. 

CARENZA 

Periodo durante il quale l’assistenza non è operante. 

CENTRALE OPERATIVA 
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Struttura specializzata che, per conto della Cassa e a seguito di contatto telefonico con l’assistito 

e/o tramite sito internet, fornisce assistenza per le prestazioni oggetto del contratto, informazioni 

e consulenza medica telefonica. La centrale operativa è detta anche call center. 

CICLO DI CURA 

Complesso delle prestazioni connesse a un medesimo stato patologico. Le richieste di rimborso 

delle spese per prestazioni effettuate anche in tempi diversi sono considerate un unico evento, se 

determinate da un’unica causa. 

RETE DI STRUTTURE CONVENZIONATE 

Insieme delle strutture sanitarie (ospedali, case di cura e centri diagnostici) e dei professionisti 

convenzionati presso i quali l’assistito può ottenere l’Assistenza diretta. 

CONVIVENTE 

Soggetto risultante nello stato di famiglia del Titolare dell’Assistenza. 

DAY HOSPITAL 

Prestazione assistenziale di ricovero, limitata a una sola parte della giornata, che non prevede il 

pernottamento; il paziente viene ospitato in una stanza di degenza con l’attribuzione di un posto 

letto attrezzato. È detto anche “Day surgery” qualora vengano effettuati interventi chirurgici e 

procedure diagnostiche e/o terapeutiche invasive e semi invasive in anestesia locale, loco-

regionale o generale. 

EVENTO/SINISTRO 

Causa che determina la richiesta di rimborso. 

FAMILIARE FACOLTATIVAMENTE ASSISTIBILE 

Familiare avente diritto a essere iscritto nell’assistenza sanitaria, su richiesta del Titolare e dietro 

pagamento di quota capitaria. 

FRANCHIGIA  

Importo di spesa, espresso in cifra fissa, che rimane a carico dell’assistito. 

GRANDI INTERVENTI CHIRURGICI 

Interventi chirurgici elencati in calce ai capitolati Piano Unico e Piano Grandi rischi. 

INTERVENTO CHIRURGICO 

Atto medico, praticato in istituto di cura o anche in ambulatorio (“intervento chirurgico 

ambulatoriale”), attraverso una cruentazione dei tessuti ovvero l’utilizzo di sorgenti di energia 

meccanica, luminosa o termica. 

INTERVENTO CHIRURGICO AMBULATORIALE 

Intervento chirurgico eseguito senza ricovero, presso ambulatorio o studio medico. 

ISTITUTO DI CURA 
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Struttura sanitaria (ospedale pubblico, clinica universitaria o casa di cura, sia accreditati dal 

Servizio Sanitario Nazionale sia privati) regolarmente autorizzata in base ai requisiti di legge e dalle 

competenti autorità al ricovero dei malati. Non si considerano “Istituto di cura” gli stabilimenti 

termali, le strutture che hanno finalità dietologiche ed estetiche, le case di convalescenza e di 

riposo. 

INFORTUNIO 

Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produce lesioni corporali obiettivamente 

constatabili. 

LIMITE DI ASSISTENZA 

Importo massimo di contributi e rimborsi erogabili dalla Cassa in ogni anno assistenziale per 

nucleo familiare assistito. 

MALATTIA  

Alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio. Anche se impropriamente, nelle 

malattie si considerano inclusi parto e aborto terapeutico. Sono incluse anche le menomazioni 

fisiche che possono essere compensate con l’uso di protesi anatomiche, purché insorte 

successivamente alla data di inclusione in garanzia di ciascun assistito. Sono incluse le malattie che 

siano in corso al momento dell’iscrizione o che siano espressione o conseguenza diretta di 

situazioni patologiche insorte anteriormente alla data di iscrizione. La copertura degli eventi cessa, 

se non diversamente previsto nei capitolati, al termine dell’iscrizione, anche se gli eventi 

continuano il loro decorso. 

MASSIMALE PER NUCLEO FAMILIARE 

Disponibilità unica ovvero spesa massima rimborsabile nell’anno per tutti i componenti il 

medesimo nucleo familiare che fa capo al Titolare dell'assistenza per una o più malattie e/o 

infortuni che danno diritto al rimborso. 

RICOVERO OSPEDALIERO 

Degenza in Istituto di cura comportante almeno un pernottamento.  

RIMBORSO/INDENNIZZO 

Somma dovuta dalla Cassa in caso di evento/sinistro. 

SCOPERTO 

Importo di spesa, espresso in percentuale, che rimane a carico dell’assistito. 

SUBENTRATO 

Familiare assistito del Titolare deceduto che ha proseguito nell’assistenza come nuovo Titolare.  

TITOLARE DELL’ASSISTENZA  

Soggetto (dipendente, titolare di assegno di sostegno, pensionato o subentrato) che ha aderito 

all’assistenza. 
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XIII. MODULISTICA 

 

 



 
Modulo di adesione dipendenti 
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È necessario consegnare il modulo in tutte le sue le pagine 

comprese quelle non compilate  

 

All. 1 - DIPENDENTI - Richiesta di adesione Piano Unico PreviGen Assistenza 

Da consegnare all’Unità con compiti segretariali 

 

 

 

Io sottoscritto/a _______________________________________ nato/a a __________________________ il ______________________  

residente in ___________________________________________ C.A.P. __________ città _____________________________________ 

codice Fiscale__________________________________________ tel. casa____________________ cellulare _______________________ 

 e-mail___________________________________________________________________________ 

CHIEDO DI ADERIRE DALL’1.7.2018 AL 30.06.2021 

 

  AL PIANO UNICO DIPENDENTI E NUCLEO A CARICO FISCALE 

 
 
e di includere GRATUITAMENTE i seguenti soggetti attualmente a carico fiscale (valido solo per  coniuge/unito e figli):  
 

Codice    Fiscale Cognome e Nome 
Data di 
nascita 

Luogo di nascita (Comune, 
Provincia, Nazione) 

Convivente 
(si/no) 

Grado di 
parentela 

Sesso Cittadinanza 

        

        

        

        

        

        

        

Il carico fiscale e la convivenza dichiarati al momento dell’adesione rimangono validi per tutta la durata del contratto in quanto 

immodificabili. 

 



 
Modulo di adesione dipendenti 
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È necessario consegnare il modulo in tutte le sue le pagine 

comprese quelle non compilate  

 
 
 
 
 
 
 
CHIEDO INOLTRE DI ADERIRE  
 

   AL PIANO UNICO – FAMILIARI FACOLTATIVAMENTE ASSISTIBILI DI DIPENDENTI dietro PAGAMENTO di quota capitaria: 

 
per i soggetti15 di seguito indicati: 
 

Codice    Fiscale Cognome e Nome 
Data di 
nascita 

Luogo di nascita (Comune, 
Provincia, Nazione) 

Convivente 
(si/no) 

Grado di 
parentela 

Sesso Cittadinanza 

        

        

        

        

        

        

        

 

  

                                                
15

 Nel piano facoltativamente assistibili i familiari iscrivibili devono essere presenti nello Stato di Famiglia del Titolare; fanno eccezione figli coniuge/unito fiscalmente non a 
carico al momento dell’adesione che possono essere anche non conviventi. Per il dettaglio degli iscrivibili nel Piano facoltativamente assistibili cfr. cap. I.1.B. 
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È necessario consegnare il modulo in tutte le sue le pagine 

comprese quelle non compilate  

 

 
 

   Mi avvalgo della facoltà di non includere i seguenti familiari facoltativamente assistibili poiché fruiscono di “analoga assistenza”. 

 
Dichiarazione Sostitutiva di Atto di Notorietà 

(ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 
 
 
 
 
Io sottoscritto/a _____________________________________, nato/a a _________________ il _____________, consapevole che, ai sensi 
dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi o contenenti dati non più 
rispondenti a verità sono puniti secondo quanto previsto dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, in relazione alla adesione 
all’Assistenza Sanitaria in favore del personale della Banca d’Italia, 
dichiaro che i seguenti familiari fruiscono di “analoga assistenza” 
 

Codice    Fiscale Cognome   e   nome Data di 
nascita 

Luogo di nascita (Comune, 
Provincia, Nazione) 

Datore di lavoro Indirizzo del datore di 
lavoro 

Data inizio 
analoga 
assistenza 

       

       

       

       

 

IL DICHIARANTE_______________________ 
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È necessario consegnare il modulo in tutte le sue le pagine 

comprese quelle non compilate  

Io sottoscritto/a: 

dichiaro espressamente che i dati sopra indicati, con riferimento al carico fiscale del coniuge/unito e dei figli e allo stato di convivenza, sono 
corrispondenti alla realtà; 

autorizzo la Banca d’Italia, fino a revoca, a trattenere sulle mie competenze l’importo relativo ai contributi assistenziali a carico per l’assistenza 
erogata dalla PreviGen Assistenza. Detto importo dovrà essere riconosciuto a nome del/la sottoscritto/a alla PreviGen Assistenza secondo le 
modalità da questa comunicate; 

dichiaro di conoscere la normativa relativa all’assistenza sanitaria, di accettarla in ogni sua parte senza alcuna riserva o eccezione, in particolare 
per quanto riguarda i criteri di rimborso (cfr. capitolati); 

mi impegno a comunicare tempestivamente, entro i termini previsti, le variazioni intervenute nel corso dell’anno che danno diritto all’inserimento 
e/o all’esclusione dall’assistenza; 

in caso di cessazione dal servizio, autorizzo la Banca d’Italia a trattenere i contributi eventualmente dovuti fino alla fine dell’anno assistenziale, in 
un'unica soluzione alla prima liquidazione delle competenze utile; 

autorizzo la Banca d’Italia ad aggiornare i dati anagrafici dei familiari in conformità a quanto sopra segnalato. 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

  Presa visione dei seguenti documenti: 

 
All. 6 – Informativa sulla protezione dei dati personali  
 
All. 7 – Informativa sulla protezione dei dati personali da consegnare al terzo interessato 
(familiare maggiorenne) 
 
All. 9 – Informativa PreviGen Assistenza agli assistiti sul trattamento dei dati personali 

 

 
Data_______________________                                                                             FIRMA16____________________________

                                                
16

 Allegare fotocopia di un documento di riconoscimento valido.  



Modulo di adesione Piano Unico pensionati 
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È necessario consegnare il modulo in tutte le sue le pagine 

comprese quelle non compilate  

 

All. 2 – PENSIONATI - Richiesta di adesione Piano Unico PreviGen Assistenza  

Da consegnare all’Unità con compiti segretariali 

 

 

 

Io sottoscritto/a _______________________________________ nato/a a __________________________ il ______________________  

residente in ___________________________________________ C.A.P. __________ città _____________________________________ 

codice Fiscale__________________________________________ tel. casa____________________ cellulare _______________________ 

 e-mail___________________________________________________________________________ 

Sezione 1 

CHIEDO DI ADERIRE DALL’1.7.2018 AL 30.06.2021 

 

  AL PIANO UNICO PENSIONATI E NUCLEO A CARICO FISCALE 

 
e di includere GRATUITAMENTE i seguenti soggetti attualmente a carico fiscale (valido solo per  coniuge/unito e figli):  
 

Codice    Fiscale Cognome  e   Nome 
Data di 
nascita 

Luogo di nascita (Comune, 
Provincia, Nazione) 

Convivente 
(si/no) 

Grado di 
parentela 

Sesso Cittadinanza 

        

        

        

        

        

        

        

Il carico fiscale e la convivenza dichiarati al momento dell’adesione rimangono validi per tutta la durata del contratto in quanto 

immodificabili. 

 



Modulo di adesione Piano Unico pensionati 
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È necessario consegnare il modulo in tutte le sue le pagine 

comprese quelle non compilate  

 
CHIEDO INOLTRE DI ADERIRE  
 

   AL PIANO UNICO – FAMILIARI FACOLTATIVAMENTE ASSISTIBILI DI PENSIONATI dietro PAGAMENTO di quota capitaria 

 
per i soggetti 17 di seguito indicati: 
 

Codice    Fiscale Cognome  e   Nome 
Data di 
nascita 

Luogo di nascita (Comune, 
Provincia, Nazione) 

Convivente 
(si/no) 

Grado di 
parentela 

Sesso Cittadinanza 
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 Nel piano facoltativamente assistibili i familiari iscrivibili devono essere presenti nello Stato di Famiglia del Titolare; fanno eccezione figli coniuge/unito fiscalmente non a 
carico al momento dell’adesione che possono essere anche non conviventi. Per il dettaglio degli iscrivibili nel Piano facoltativamente assistibili cfr. cap. I.1.B. 



Modulo di adesione Piano Unico pensionati 
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È necessario consegnare il modulo in tutte le sue le pagine 

comprese quelle non compilate  

 

 
 

   Mi avvalgo della facoltà di non includere i seguenti familiari facoltativamente assistibili poiché fruiscono di “analoga assistenza”. 

 
Dichiarazione Sostitutiva di Atto di Notorietà 

(ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 
 
 
 
 
Io sottoscritto/a _____________________________________, nato/a a _________________ il _____________, consapevole che, ai sensi 
dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi o contenenti dati non più 
rispondenti a verità sono puniti secondo quanto previsto dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, in relazione alla adesione 
all’Assistenza Sanitaria in favore del personale della Banca d’Italia, 
dichiaro che i seguenti familiari fruiscono di “analoga assistenza” 
 

Codice    Fiscale Cognome e   nome Data di 
nascita 

Luogo di nascita (Comune, 
Provincia, Nazione) 

Datore di lavoro Indirizzo del datore di 
lavoro 

Data inizio 
analoga 
assistenza 

       

       

       

       

 

IL DICHIARANTE_______________________ 

 

 

 



Modulo di adesione Piano Unico pensionati 
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È necessario consegnare il modulo in tutte le sue le pagine 

comprese quelle non compilate  

 

 

 

 

Sezione 2 - DA COMPILARE OBBLIGATORIAMENTE SE SI COMPIONO 80 ANNI DAL 2.7.2018 AL 30.6.2020 (nati dal 2.7.1938 al 30.6.1940) 

DICHIARO INOLTRE CHE, DAL 1° LUGLIO SUCCESSIVO AL COMPIMENTO DEGLI 80 ANNI 

 
 

   Aderisco al Piano Grandi rischi 

   Rinuncio all’assistenza sanitaria  
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È necessario consegnare il modulo in tutte le sue le pagine 

comprese quelle non compilate  

Io sottoscritto/a: 

dichiaro espressamente che i dati sopra indicati, con riferimento al carico fiscale del coniuge/unito e dei figli e allo stato di convivenza, sono 
corrispondenti alla realtà; 

autorizzo la Banca d’Italia, fino a revoca, a trattenere sulle mie competenze l’importo relativo ai contributi assistenziali a carico per l’assistenza 
erogata dalla PreviGen Assistenza. Detto importo dovrà essere riconosciuto a nome del/la sottoscritto/a alla PreviGen Assistenza secondo le 
modalità da questa comunicate (BARRARE IL PARAGRAFO IN CASO DI CAPITALIZZATO AL 100% O DIFFERITO); 

dichiaro di conoscere la normativa relativa all'assistenza sanitaria, di accettarla in ogni sua parte senza alcuna riserva o eccezione, in particolare 
per quanto riguarda i criteri di rimborso (cfr. capitolati); 

mi impegno a comunicare tempestivamente, entro i termini previsti, le variazioni intervenute nel corso dell’anno che danno diritto all’inserimento 
e/o all’esclusione dall’assistenza; 

autorizzo la Banca d’Italia ad aggiornare i dati anagrafici dei familiari in conformità a quanto sopra segnalato. 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

  Presa visione dei seguenti documenti: 

 
All. 6 – Informativa sulla protezione dei dati personali  
 
All. 7 – Informativa sulla protezione dei dati personali da consegnare al terzo interessato 
(familiare maggiorenne) 
 
All. 9 – Informativa PreviGen Assistenza agli assistiti sul trattamento dei dati personali 

 

 
Data_______________________                                                                             FIRMA18____________________________ 
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 Allegare fotocopia di un documento di riconoscimento valido.  

 



Modulo di adesione Piano Unico titolari di assegno di sostegno 
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È necessario consegnare il modulo in tutte le sue le pagine 

comprese quelle non compilate  

 

All. 3 - TITOLARI DI ASSEGNO DI SOSTEGNO - Richiesta di adesione Piano Unico PreviGen Assistenza 

È OBBLIGATORIO COMPILARE ANCHE LA SEZIONE 2 

Da consegnare all’Unità con compiti segretariali 

 

 

 

Io sottoscritto/a _______________________________________ nato/a a __________________________ il ______________________  

residente in ___________________________________________ C.A.P. __________ città _____________________________________ 

codice Fiscale__________________________________________ tel. casa____________________ cellulare _______________________ 

 e-mail___________________________________________________________________________ 

Sezione 1 

CHIEDO DI ADERIRE DALL’1.7.2018 AL 30.06.2021 

  AL PIANO UNICO DIPENDENTI E NUCLEO A CARICO FISCALE 

 
e di includere GRATUITAMENTE i seguenti soggetti attualmente a carico fiscale (valido solo per  coniuge/unito e figli):  

Codice    Fiscale Cognome e   Nome 
Data di 
nascita 

Luogo di nascita (Comune, 
Provincia, Nazione) 

Convivente 
(si/no) 

Grado di 
parentela 

Sesso Cittadinanza 

        

        

        

        

        

        

        

Il carico fiscale e la convivenza dichiarati al momento dell’adesione rimangono validi per tutta la durata del contratto in quanto 

immodificabili. 
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È necessario consegnare il modulo in tutte le sue le pagine 

comprese quelle non compilate  

 
CHIEDO INOLTRE DI ADERIRE  
 

   AL PIANO UNICO – FAMILIARI FACOLTATIVAMENTE ASSISTIBILI DI DIPENDENTI dietro PAGAMENTO di quota capitaria 

 
per i soggetti19 di seguito indicati: 
 
 

Codice    Fiscale Cognome e Nome 
Data di 
nascita 

Luogo di nascita (Comune, 
Provincia, Nazione) 

Convivente 
(si/no) 

Grado di 
parentela 

Sesso Cittadinanza 

        

        

        

        

        

        

        

 

  

                                                
19

 Nel piano facoltativamente assistibili i familiari iscrivibili devono essere presenti nello Stato di Famiglia del Titolare; fanno eccezione figli coniuge/unito fiscalmente non a 
carico al momento dell’adesione che possono essere anche non conviventi. Per il dettaglio degli iscrivibili nel Piano facoltativamente assistibili cfr. cap. I.1.B. 
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È necessario consegnare il modulo in tutte le sue le pagine 

comprese quelle non compilate  

 

 
 

   Mi avvalgo della facoltà di non includere i seguenti familiari facoltativamente assistibili poiché fruiscono di “analoga assistenza”. 

 
Dichiarazione Sostitutiva di Atto di Notorietà 

(ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 
 
 
 
 
Io sottoscritto/a _____________________________________, nato/a a _________________ il _____________, consapevole che, ai sensi 
dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi o contenenti dati non più 
rispondenti a verità sono puniti secondo quanto previsto dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, in relazione alla adesione 
all’Assistenza Sanitaria in favore del personale della Banca d’Italia, dichiaro che i seguenti familiari fruiscono di “analoga assistenza” 
 

Codice    Fiscale Cognome e   nome Data di 
nascita 

Luogo di nascita (Comune, 
Provincia, Nazione) 

Datore di lavoro Indirizzo del datore di 
lavoro 

Data inizio 
analoga 
assistenza 

       

       

       

       

 

IL DICHIARANTE_______________________ 
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È necessario consegnare il modulo in tutte le sue le pagine 

comprese quelle non compilate  

 

 

 

Sezione 2  

DICHIARO INOLTRE CHE, IN CASO DI APERTURA DI PENSIONE DIRETTA IN CORSO DI VIGENZA CONTRATTUALE, 

 

   Proseguo nell’assistenza scelta da titolare di assegno di sostegno   

   Aderisco all’assistenza Grandi rischi 

   Rinuncio all’assistenza 

 
 

 

 

 

IL DICHIARANTE_______________________ 
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È necessario consegnare il modulo in tutte le sue le pagine 

comprese quelle non compilate  

Io sottoscritto/a: 

dichiaro espressamente che i dati sopra indicati, con riferimento al carico fiscale del coniuge/unito e dei figli e allo stato di convivenza, sono 
corrispondenti alla realtà; 

autorizzo la Banca d’Italia, fino a revoca, a trattenere sulle mie competenze l’importo relativo ai contributi assistenziali a carico per l’assistenza 
erogata dalla PreviGen Assistenza. Detto importo dovrà essere riconosciuto a nome del/la sottoscritto/a alla PreviGen Assistenza secondo le 
modalità da questa comunicate; 

dichiaro di conoscere la normativa relativa all’assistenza sanitaria, di accettarla in ogni sua parte senza alcuna riserva o eccezione, in particolare 
per quanto riguarda i criteri di rimborso (cfr. capitolati); 

mi impegno a comunicare tempestivamente, entro i termini previsti, le variazioni intervenute nel corso dell’anno che danno diritto all’inserimento 
e/o all’esclusione dall’assistenza; 

autorizzo la Banca d’Italia ad aggiornare i dati anagrafici dei familiari in conformità a quanto sopra segnalato. 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

  Presa visione dei seguenti documenti: 

 
All. 6 – Informativa sulla protezione dei dati personali  
 
All. 7 – Informativa sulla protezione dei dati personali da consegnare al terzo interessato 
(familiare maggiorenne) 
 
All. 9 – Informativa della PreviGen Assistenza agli assistiti sul trattamento dei dati personali 

 

 
Data_______________________                                                                             FIRMA20____________________________ 
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 Allegare fotocopia di un documento di riconoscimento valido.  



Modulo di adesione Grandi rischi 

55 
 

È necessario consegnare il modulo in tutte le sue le pagine 

comprese quelle non compilate  

 

All. 4 – PENSIONATI - Richiesta di adesione assistenza sanitaria Grandi rischi PreviGen Assistenza 

Da consegnare all’Unità con compiti segretariali 

 

 

 

Io sottoscritto/a _______________________________________ nato/a a __________________________ il ______________________  

residente in ___________________________________________ C.A.P. __________ città _____________________________________ 

codice Fiscale__________________________________________ tel. casa____________________ cellulare _______________________ 

 e-mail___________________________________________________________________________ 

CHIEDO DI ADERIRE DALL’1.7.2018 AL 30.06.2021 

 

   AL PIANO GRANDI RISCHI PENSIONATI 

 

e di includere GRATUITAMENTE il seguente soggetto convivente: coniuge/unito  

Codice    Fiscale Cognome e Nome Data di 

Nascita 

Luogo di nascita 
(Comune, Provincia, 

Nazione) 

Convivente 

 

Grado di 

parentela 

Sesso Cittadinanza 

    SI    

 

  

Il carico fiscale e la convivenza dichiarati al momento dell’adesione rimangono validi per tutta la durata del contratto in quanto 

immodificabili. 
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È necessario consegnare il modulo in tutte le sue le 

pagine comprese quelle non compilate  

CHIEDO INOLTRE DI ADERIRE  
 

   AL PIANO GRANDI RISCHI FIGLI dietro PAGAMENTO di quota capitaria 

per i seguenti figli, attualmente conviventi e a carico fiscale21: 

 

Codice    Fiscale Cognome   e   Nome 
Data di 

Nascita 

Luogo di nascita 
(Comune, Provincia, 

Nazione) 
Convivente 

Grado di 

parentela 
Sesso 

    SI FIGLIO/A  

    SI FIGLIO/A  

    SI FIGLIO/A  

    SI FIGLIO/A  
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 Per il dettaglio cfr. cap. I.2.B. 
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È necessario consegnare il modulo in tutte le sue le 

pagine comprese quelle non compilate  

 

   Mi avvalgo della facoltà di non includere i seguenti figli poiché fruiscono di “analoga assistenza”. 

Dichiarazione Sostitutiva di Atto di Notorietà 

(ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 

Io sottoscritto/a _____________________________________, nato/a a _________________ il _____________, consapevole che, ai sensi dell’art. 
76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità 
sono puniti secondo quanto previsto dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, in relazione alla adesione all’Assistenza Sanitaria in favore 
del personale della Banca d’Italia,  

dichiaro che i seguenti figli fruiscono di “analoga assistenza”: 

 

IL DICHIARANTE_______________________ 

  

Codice    Fiscale Cognome   e   Nome Data di 

Nascita 

Luogo di nascita (Comune, 
Provincia, Nazione) 

Datore di 
lavoro 

Indirizzo del datore 
di lavoro 

Data inizio 
analoga 
assistenza 
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È necessario consegnare il modulo in tutte le sue le 

pagine comprese quelle non compilate  

 

Io sottoscritto/a: 

dichiaro espressamente che i dati sopra indicati, con riferimento alla convivenza del coniuge/unito e allo stato di convivenza e carico fiscale dei 
figli, sono corrispondenti alla realtà; 

autorizzo la Banca d’Italia, fino a revoca, a trattenere sulle mie competenze l’importo relativo ai contributi assistenziali a carico per l’assistenza 
erogata dalla PreviGen Assistenza. Detto importo dovrà essere riconosciuto a nome del/la sottoscritto/a alla PreviGen Assistenza secondo le 
modalità da questa comunicate (BARRARE IL PARAGRAFO IN CASO DI CAPITALIZZATO AL 100% O DIFFERITO); 

dichiaro di conoscere la normativa relativa all'assistenza sanitaria, di accettarla in ogni sua parte senza alcuna riserva o eccezione, in particolare 
per quanto riguarda i criteri di rimborso (cfr. capitolati); 

mi impegno a comunicare tempestivamente, entro i termini previsti, le variazioni intervenute nel corso dell’anno che danno diritto all’inserimento 
e/o all’esclusione dall’assistenza; 

autorizzo la Banca d’Italia ad aggiornare i dati anagrafici dei familiari in conformità a quanto sopra segnalato. 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

  Presa visione dei seguenti documenti: 

All. 6 – Informativa sulla protezione dei dati personali  
All. 7 – Informativa sulla protezione dei dati personali da consegnare al terzo interessato 
(familiare maggiorenne) 
All. 9 – Informativa della PreviGen Assistenza agli assistiti sul trattamento dei dati personali 

 

Data    _________________                                FIRMA22_______________________ 
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 Allegare fotocopia di un documento di riconoscimento valido.  
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È necessario consegnare il modulo in tutte le sue le 

pagine comprese quelle non compilate  

All. 5 – SUBENTRATI - Richiesta di subentro in assistenza sanitaria PreviGen Assistenza 

Da consegnare all’Unità con compiti segretariali del deceduto 

 

Io sottoscritto/a _______________________________________ nato/a a __________________________ il ______________________  

residente in ___________________________________________ C.A.P. __________ città _____________________________________ 

codice Fiscale__________________________________________ tel. casa____________________ cellulare _______________________ 

 e-mail___________________________________________________________________________ 

in qualità di familiare iscritto nel piano assistenziale del deceduto (nome)_________________________________________  

(cognome)_________________________________________, data del decesso________________________ 

 

CHIEDO DI SUBENTRARE COME TITOLARE DALL’1 LUGLIO SUCCESSIVO NEL PIANO DI ASSISTENZA SANITARIA IN ESSERE AL MOMENTO DEL DECESSO DEL PRECEDENTE TITOLARE. 
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È necessario consegnare il modulo in tutte le sue le 

pagine comprese quelle non compilate  

 

 

Io sottoscritto/a: 

dichiaro di conoscere la normativa relativa all’assistenza sanitaria e di accettarla in ogni sua parte senza alcuna riserva o eccezione. 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

  Presa visione dei seguenti documenti 

 

All. 6 – Informativa sulla protezione dei dati personali  
 
All. 7 – Informativa sulla protezione dei dati personali da consegnare al terzo interessato 
(familiare maggiorenne) 
 

All. 9 – Informativa PreviGen assistenza agli assistiti sul trattamento dei dati personali 

 

 
Data_______________________                                                                             FIRMA23____________________________
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 Allegare fotocopia di un documento di riconoscimento valido.  
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Da consegnare al dipendente/pensionato  

All. 6 - Informativa sulla protezione dei dati personali 

 

In conformità con quanto disposto dalla normativa europea e nazionale in materia di privacy, si 
informa che la Banca d’Italia, via Nazionale 91, ROMA, effettua il trattamento dei dati personali 
necessari per aderire al servizio di assistenza sanitaria. 

I dati sono trattati mediante conservazione su supporto cartaceo e mediante procedure 
informatiche con l'impiego di misure di sicurezza idonee a garantirne la riservatezza nonché a 
evitare l'indebito accesso ai dati stessi da parte di soggetti terzi o di personale non autorizzato. 

Il trattamento dei dati è effettuato nell’ambito della finalità di gestione del trattamento normativo 
ed economico del personale e in particolare i dati sono necessari per la gestione e l’esecuzione del 
rapporto nascente dal contratto per i servizi di assistenza sanitaria. La Banca d’Italia può effettuare 
il trattamento dei dati in oggetto al fine di adempiere al contratto stipulato in esito alla procedura 
aperta ai sensi del D.lgs. n. 50/2016 per l'affidamento dei servizi di assistenza sanitaria e di 
medicina preventiva (check-up) per il personale in servizio e quiescenza della Banca d'Italia (CIG 
7226691611). 

I dati raccolti saranno conservati fino al termine di vigenza del contratto e comunque fino all’avvio 
del contratto successivo per la gestione del servizio di assistenza sanitaria. 

I dati raccolti saranno comunicati alla PreviGen Assistenza. La Banca d’Italia è tenuta a comunicare 
i suddetti dati per obbligo derivante dal contratto in essere tra le parti. 

Possono venire a conoscenza dei dati il Capo pro-tempore del Servizio Risorse umane e gli 
appartenenti ai Servizi e Filiali della Banca, autorizzati al trattamento, chiamati a elaborare i dati 
per gli adempimenti connessi alla finalità sopra indicate.  

La S.V. potrà esercitare nei confronti del Titolare del trattamento - Banca d’Italia - Servizio 
Organizzazione - via Nazionale 91, 00184 ROMA, e-mail org.privacy@bancaditalia.it  -  il diritto di 
accesso ai dati personali, nonché gli altri diritti riconosciuti dalla legge, tra i quali sono compresi il 
diritto di ottenere la rettifica o l’integrazione dei dati, nonché la cancellazione, la trasformazione in 
forma anonima o il blocco di quelli trattati in violazione di legge e il diritto di opporsi in tutto o in 
parte, per motivi legittimi, al trattamento. 

Il Responsabile della protezione dei dati, per la Banca d’Italia, è il dott. Augusto Aponte, via 
Nazionale 91, 00184 ROMA, e-mail responsabile.protezione.dati@bancaditalia.it. 

La presente informativa è resa nei Suoi confronti anche in qualità di legale rappresentante dei Suoi 
figli o di eventuali familiari minorenni, con riferimento ai dati loro riguardanti. 

La S.V., qualora ritenga che il trattamento sia effettuato in violazione di legge, può proporre 
reclamo al Garante Privacy. 

 

 

 

mailto:org.privacy@bancaditalia.it
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Da consegnare al terzo interessato, a cura del dipendente/pensionato 

All. 7 - Informativa sulla protezione dei dati personali 
 

In conformità con quanto disposto dalla normativa europea e nazionale in materia di privacy, si 
informa che la Banca d’Italia, via Nazionale 91, ROMA, effettua il trattamento dei dati personali 
necessari per aderire al servizio di assistenza sanitaria. 

I dati personali oggetto del trattamento sono stati acquisiti dal familiare/affine avente la qualifica 
di dipendente/pensionato della Banca. 

I dati sono trattati mediante la conservazione su supporto cartaceo e mediante procedure 
informatiche, con l'impiego di misure di sicurezza idonee a garantirne la riservatezza nonché ad 
evitare l'indebito accesso ai dati stessi da parte di soggetti terzi o di personale non autorizzato. 

Il trattamento dei dati è effettuato nell’ambito della finalità di gestione del trattamento normativo 
ed economico del personale e in particolare i dati sono necessari per la gestione e l’esecuzione del 
rapporto nascente dal contratto per i servizi di assistenza sanitaria. La Banca d’Italia può effettuare 
il trattamento dei dati in oggetto al fine di adempiere al contratto stipulato in esito alla procedura 
aperta ai sensi del D.lgs. n. 50/2016 per l'affidamento dei servizi di assistenza sanitaria e di 
medicina preventiva (check-up) per il personale in servizio e quiescenza della Banca d'Italia (CIG 
7226691611). 

I dati personali raccolti saranno conservati fino al termine di vigenza del contratto e comunque 
fino all’avvio del contratto successivo per la gestione del servizio di assistenza sanitaria. 

I dati raccolti saranno comunicati alla PreviGen Assistenza. La Banca d’Italia è tenuta a comunicare 
i suddetti dati per obbligo derivante dal contratto in essere tra le parti. 

Possono venire a conoscenza dei dati il Capo pro-tempore del Servizio Risorse umane e gli 

appartenenti ai Servizi e Filiali della Banca, autorizzati al trattamento, chiamati a elaborare i dati 

per gli adempimenti connessi alla finalità sopra indicate.  

La S.V. potrà esercitare nei confronti del Titolare del trattamento - Banca d’Italia - Servizio 

Organizzazione - via Nazionale 91, 00184 ROMA, e-mail org.privacy@bancaditalia.it  -  il diritto di 

accesso ai dati personali, nonché gli altri diritti riconosciuti dalla legge, tra i quali sono compresi il 

diritto di ottenere la rettifica o l’integrazione dei dati, nonché la cancellazione, la trasformazione in 

forma anonima o il blocco di quelli trattati in violazione di legge e il diritto di opporsi in tutto o in 

parte, per motivi legittimi, al trattamento. 

Il Responsabile della protezione dei dati, per la Banca d’Italia, è il dott. Augusto Aponte, via 

Nazionale 91, 00184 ROMA, e-mail responsabile.protezione.dati@bancaditalia.it. 

La S.V., qualora ritenga che il trattamento sia effettuato in violazione di legge, può proporre 

reclamo al Garante Privacy. 

 

 

mailto:org.privacy@bancaditalia.it
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Richiesta di assistenza da parte della Banca  

nella discussione di casi controversi con la Cassa PreviGen Assistenza 

All. 8 - Informativa sulla protezione dei dati personali e consenso al trattamento. 

In conformità con quanto disposto dalla normativa europea e nazionale in materia di privacy, si 
informa che la Banca d’Italia, via Nazionale 91, ROMA, effettua il trattamento  di categorie 
particolari di dati personali, tra cui quelli riferibili allo stato di salute Suo e dei Suoi familiari e 
affini, acquisiti nell’attività di assistenza prestata nei suoi confronti per la discussione di casi 
controversi riguardanti il servizio di assistenza sanitaria. 

I dati sono trattati mediante conservazione su supporto cartaceo e mediante procedure 
informatiche, con l'impiego di misure di sicurezza idonee a garantirne la riservatezza nonché a 
evitare l'indebito accesso ai dati stessi da parte di soggetti terzi o di personale non autorizzato. 

Il trattamento dei dati è effettuato nell’ambito della finalità di gestione del trattamento normativo 
ed economico del personale e in particolare i dati sono necessari per la gestione dei casi 
controversi relativi all’esecuzione del rapporto nascente dal contratto per i servizi di assistenza 
sanitaria  La Banca d’Italia può effettuare il trattamento dei dati in oggetto al fine di adempiere al 
contratto stipulato in esito alla procedura aperta ai sensi del D.lgs. n. 50/2016 per l'affidamento 
dei servizi di assistenza sanitaria e di medicina preventiva (check-up) per il personale in servizio e 
quiescenza della Banca d'Italia (CIG 7226691611). 

I dati personali raccolti saranno conservati fino al termine di vigenza del contratto e comunque 
fino all’avvio del contratto successivo per la gestione del servizio di assistenza sanitaria. 

Possono venire a conoscenza dei dati il Capo pro-tempore del Servizio Risorse umane e gli 
appartenenti ai Servizi e Filiali della Banca, autorizzati al trattamento, chiamati a elaborare i dati 
per gli adempimenti connessi alla finalità sopra indicate.  

La S.V. potrà esercitare nei confronti del Titolare del trattamento - Banca d’Italia - Servizio 
Organizzazione - via Nazionale 91, 00184 ROMA, e-mail org.privacy@bancaditalia.it  -  il diritto di 
accesso ai dati personali, nonché gli altri diritti riconosciuti dalla legge, tra i quali sono compresi il 
diritto di ottenere la rettifica o l’integrazione dei dati, nonché la cancellazione, la trasformazione in 
forma anonima o il blocco di quelli trattati in violazione di legge e il diritto di opporsi in tutto o in 
parte, per motivi legittimi, al trattamento. 

Il Responsabile della protezione dei dati, per la Banca d’Italia, è il dott. Augusto Aponte, via 
Nazionale 91, 00184 ROMA, e-mail responsabile.protezione.dati@bancaditalia.it. 

La S.V. può revocare il consenso in qualunque momento, ferma restando la liceità del trattamento 
effettuato fino a quel momento. 

La presente informativa è resa nei Suoi confronti anche in qualità di legale rappresentante dei Suoi 
figli o di eventuali familiari minorenni, con riferimento ai dati loro riguardanti. 

La S.V., qualora ritenga che il trattamento sia effettuato in violazione di legge, può proporre 
reclamo al Garante Privacy. 

Consenso al trattamento di categorie particolari di dati personali 

mailto:org.privacy@bancaditalia.it
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Presa visione dell’allegata informativa privacy, autorizzo espressamente la Banca d’Italia a trattare 

i particolari dati personali, riferibili al mio stato di salute, per la composizione dei casi controversi 

con la società PreviGen Assistenza, relativi all’esecuzione del contratto per i servizi di assistenza 

sanitaria. 

(Luogo e data):_________________ (Nome e cognome): ________________________________                                   

 

(Firma): _________________________________ 
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All. 9 - Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del 

Regolamento UE n. 679/2016 del 27 aprile 2016 

 

Utilizzo dei dati a fini contrattuali 

La informiamo che i suoi dati personali, da lei forniti o acquisiti da terzi(1) sono trattati da PreviGen Assistenza - Cassa 
di assistenza integrativa per i dipendenti delle aziende convenzionate (di seguito anche PreviGen), quale Titolare, 
nell’ambito dei servizi assicurativi richiesti o in suo favore previsti, inclusi i preventivi assicurativi che predisporremo 
a favore suo o di terzi da lei designati (i) per la proposizione e conclusione dei contratti assicurativi e dei servizi e/o 
prodotti connessi o accessori, e per eseguire i correlati adempimenti normativi (quali ad esempio quelli in materia di 
antiriciclaggio); (ii) per l’esecuzione dei contratti da lei stipulati, (iii) per, se del caso, prevenire, individuare e/o 
perseguire eventuali frodi assicurative(2); (iv) per comunicare i suoi dati personali a società che svolgono servizi in 
outsourcing per conto di PreviGen o per la esecuzione dei contratti in essere. La informiamo, inoltre, che il 
trattamento dei Suoi dati personali per le finalità di cui ai punti (i), (ii) e (iv) è necessario e funzionale 
all’erogazione dei servizi da parte di PreviGen e/o all’esecuzione dei contratti in essere e necessita del suo 
consenso esplicito, qualora non già espresso, solo per il trattamento delle categorie particolari di dati personali di cui 
all’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (tra cui in particolare i dati relativi alla salute); mentre per le finalità di cui 
alla lettera (iii) il trattamento dei Suoi dati si basa sul legittimo interesse di PreviGen a prevenire e individuare 
eventuali frodi assicurative e a porre in essere una corretta gestione. La informiamo quindi che per le finalità del 
trattamento come sopra illustrate sub (i), (ii), (iii) e (iv) il conferimento dei dati è obbligatorio ed il loro mancato, parziale 
o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità di svolgere le attività richieste e preclude a 
PreviGen di assolvere gli adempimenti contrattuali come previsti dai contratti in essere. 
 

La informiamo inoltre che i suoi dati personali sono trattati per le medesime finalità anche Generali Italia 
S.p.A. 
 

Diritti dell’interessato 

Lei potrà conoscere quali sono i suoi dati trattati presso la Compagnia e presso il fiduciario, ove ne ricorrano 
le condizioni, esercitare i diversi diritti relativi al loro utilizzo (diritto di accesso, rettifica, aggiornamento, 
integrazione, cancellazione, limitazione al trattamento, alla portabilità, alla revoca del consenso al trattamento e di 
ottenere una copia dei propri dati laddove questi siano conservati in paesi al di fuori dell’Unione Europea, nonché di 
ottenere indicazione del luogo nel quale tali dati vengono conservati o trasferiti) nonché opporsi per motivi 
legittimi ad un loro particolare trattamento e comunque al loro uso a fini commerciali, in tutto o in parte anche per 
quanto riguarda l’uso di modalità automatizzate rivolgendosi a: 

PreviGen Assistenza: Via Marocchesa 14, 31021 Mogliano Veneto (TV) previgenassistenza.it@generali.com  

Generali Italia S.p.A.: Via Marocchesa 14, 31021 Mogliano Veneto TV, privacy.it@generali.com o al 

Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), contattabile via e-mail a “RPD.it@generali.com” e/o via posta 

ordinaria all’indirizzo“RPD Generali Italia - Mogliano Veneto, Via Marocchesa 14 31021. 

 

La informiamo, inoltre, che, qualora ravvisi un trattamento dei Suoi dati non coerente con i consensi da Lei espressi può 
sporgere reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, con le modalità indicate sul sito del Garante stesso. 
  

Tempi di conservazione dei dati 

I Suoi dati personali possono essere conservati per periodi di tempo diversi a seconda della finalità per la quale 
sono trattati da PreviGen, in conformità alla normativa privacy tempo per tempo applicabile, in particolare per le 
finalità contrattuali, per tutta la durata dei rapporti in essere e, in conformità alla normativa vigente per un periodo di 10 
anni dal momento della cessazione dell'efficacia del contratto o, in caso di contestazioni, per il termine 
prescrizionale previsto dalla normativa per la tutela dei diritti connessi, fatti salvi in ogni caso periodi di 
conservazione maggiori previsti da specifiche normative di settore. 
 

Comunicazione dei Dati 

I suoi dati non saranno diffusi e saranno trattati con idonee modalità e procedure anche informatizzate, da 
nostri dipendenti, collaboratori ed altri soggetti anche esterni, designati Responsabili e/o Incaricati del trattamento o, 
comunque, operanti quali Titolari, che sono coinvolti nella gestione dei rapporti con Lei in essere o che svolgono 
per nostro conto compiti di natura tecnica, organizzativa, operativa anche all’interno ed al di fuori della UE(3). 
 

mailto:previgenassistenza.it@generali.com
mailto:privacy.it@generali.com
mailto:RPD.it@generali.com
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Trasferimento dei dati all'estero 

I suoi dati potranno essere inoltre comunicati, ove necessario, a soggetti, privati o pubblici, connessi allo 
specifico rapporto assicurativo o al settore assicurativo e riassicurativo operanti in paesi situati nell’Unione Europea o 
al di fuori della stessa (4) alcuni dei quali potrebbero non fornire garanzie adeguate di protezione dei dati (un elenco 
completo dei Paesi che forniscono garanzie adeguate di protezione dei dati è disponibile nel sito web del Garante 
per la Protezione dei Dati Personali). In tali casi, il trasferimento dei Suoi dati verrà effettuato nel rispetto delle 
norme e degli accordi internazionali vigenti, nonché a fronte dell'adozione di misure adeguate (es. clausole contrattuali 
standard). 
 

Modifiche e aggiornamenti dell'Informativa 

Anche in considerazione di futuri cambiamenti che potranno intervenire sulla normativa privacy applicabile, la 
PreviGen potrà integrare e/o aggiornare, in tutto o in parte, la presente Informativa. Resta inteso che qualsiasi 
modifica, integrazione o aggiornamento Le sarà comunicato in conformità alla normativa vigente anche a mezzo di 
pubblicazione sul sito internet di PreviGen www.previgenassistenza.it 
 

NOTE 
1. Previgen tratta le seguenti categorie di dati: dati anagrafici e identificativi, dati di contatto, dati di polizza, dati fiscali ed estremi di 
conto corrente bancario, altri dati personali forniti dall’interessato, categorie particolari di dati personali di cui all’articolo 9, paragrafo 1, del 
Regolamento, dati raccolti da fonti pubbliche (elenchi, registri, documenti pubblici conoscibili da chiunque), dati acquisiti da altri soggetti 
terzi (società del Gruppo Generali, contraenti, assicurati, aderenti a fondi previdenziali o assistenziali o sanitari, società di informazione 
commerciale e dei rischi finanziari, società esterne ai fini di ricerche di mercato). In aggiunta, anche su richiesta dell’Autorità 
Giudiziaria, PreviGen potrà effettuare trattamenti di dati relativi a condanne penali e reati. 
2. A titolo esemplificativo formulazione delle raccomandazioni personalizzate e/o delle proposte di assicurazione coerenti con i suoi 
bisogni assicurativi, predisposizione di preventivi e successivi rinnovi, stipulazione di contratti di assicurazione vita, non vita o di previdenza 
complementare, raccolta dei premi, versamenti aggiuntivi, switch ed altre attività previste dal contratto, liquidazione di sinistri o altre 
prestazioni, riassicurazione, coassicurazione, esercizio e difesa di diritti dell’assicuratore, adempimento di specifici obblighi di legge o 
contrattuali, gestione e controllo interno, attività statistiche. 
3. Trattasi di soggetti, facenti parte della “catena assicurativa” (es. agenti, subagenti, collaboratori di agenzia, produttori, mediatori di 
assicurazione, banche, istituti di credito, società di recupero crediti, società di intermediazione mobiliare, assicuratori, coassicuratori e 
riassicuratori, fondi pensione, attuari, avvocati e medici fiduciari, consulenti tecnici, periti, autofficine, società di assistenza stradale, centri 
di demolizione di autoveicoli, strutture sanitarie, società di liquidazione dei sinistri e dei contratti, e altri erogatori convenzionati di servizi, 
ecc.), società del Gruppo Generali, ed altre società che svolgono, quali outsourcer, servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di 
archiviazione, di gestione della corrispondenza, di revisione contabile e certificazione di bilancio, nonché società specializzate in ricerche 
di mercato e indagini sulla qualità dei servizi. 
4. Contraenti, assicurati, aderenti a Fondi previdenziali o sanitari, pignoratari, vincolatari; assicuratori, coassicuratori, riassicuratori ed 
organismi associativi /consortili (ANIA, Mefop, Assoprevidenza) nei cui confronti la comunicazione dei dati è funzionale per fornire i servizi 
sopra indicati e per tutelare i diritti dell’industria assicurativa, organismi istituzionali ed enti pubblici a cui i dati devono essere comunicati per 
obbligo normativo. 

 

I miei consensi privacy 

Presa visione dell’allegata informativa privacy sul trattamento dei dati personali, con riferimento al trattamento dei dati 

personali per fini contrattuali, prendo atto che per le finalità del trattamento come illustrate nell’informativa privacy sub 

(i), (ii), (iii) e (iv) il conferimento dei dati è obbligatorio e che PreviGen e Generali Italia tratteranno gli stessi secondo 

quanto indicato nell’informativa per assolvere gli adempimenti contrattuali come previsti dai contratti in essere. 

Firmando autorizzo inoltre il trattamento delle categorie particolari di miei dati personali, tra cui quelli relativi alla 

salute, per le finalità del trattamento illustrate nell’informativa privacy sub (i), (ii), (iii) e (iv), per quanto necessario 

all’erogazione dei servizi richiesti o in mio favore previsti. 

 

  

         (Luogo e data)                                        (Nome e cognome leggibile)                                            (Firma) 
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 PREMESSA 

La Banca ha stipulato un contratto per la medicina preventiva in favore del personale con la Cassa 
PreviGen Assistenza per il periodo dall’1.7.2018 al 30.6.2021.  
Il contratto è operante su tutto il territorio nazionale presso i centri convenzionati con la Cassa per 
la medicina preventiva.  
Il check-up può essere svolto soltanto in forma diretta previa autorizzazione da parte della 
PreviGen Assistenza. 
Le prestazioni sono disciplinate nel relativo capitolato che resta normativa di riferimento nei 

rapporti fra l’assistito e la Cassa. 

AVENTI DIRITTO A EFFETTUARE Il CHECK-UP E CONTRIBUTO DOVUTO 

Possono effettuare il check-up una volta per anno di prevenzione (1.7.-30.6), in qualsiasi centro 
convenzionato con la PreviGen Assistenza su tutto il territorio nazionale: 

a) i dipendenti, anche se in prova;  

b) i pensionati diretti (inclusi i “differiti”) e i cessati dal servizio che percepiscono l’assegno di 
sostegno al reddito, indicati di seguito come pensionati1. 

I dipendenti che scelgono il check-up hanno titolo, ai sensi del Regolamento del Personale, al 
congedo straordinario per la durata degli accertamenti (1 o 2 giorni). 

Per ogni check-up gli aventi diritto devono versare al Centro medico convenzionato la somma di 
euro 21,00 a titolo di franchigia. 

FAMILIARI E CONTRIBUTO DOVUTO 

Possono inoltre effettuare il check-up i familiari iscritti all’assistenza sanitaria (piano Unico o 
Grandi rischi). 
Per ogni check-up, i familiari devono versare al Centro medico la somma stabilita dalla Cassa in 
base alle tariffe convenzionate. Nulla è dovuto a carico della Banca. 

TIPOLOGIE DI CHECK-UP 

Gli aventi diritto possono sottoporsi, a fini di prevenzione, ad accertamenti diagnostici di quattro 
tipi: 

- internistico della durata di 1 giorno; 

- ginecologico della durata di 2 giorni; 

- cardiovascolare della durata di 2 giorni; 

- gastroenterologico della durata di 2 giorni. 

Ciascun check-up prevede esami di primo livello A (comuni alle quattro opzioni) ed esami di 
secondo livello B (differenti per ogni tipologia scelta-cfr. infra). 

                                 
1
 Si precisa che: 

 i pensionati capitalizzati al 100% non possono fruire del check-up; 

 per il personale che fruisce dell’assegno di sostegno si fa riferimento alla normativa regolamentare in materia 
emanata in attuazione dei relativi accordi sindacali. 
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MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI MEDICINA PREVENTIVA 

Per effettuare il check-up l’assistito deve rivolgersi alla Centrale Operativa della Cassa che ne 
autorizzerà l’effettuazione entro i tre giorni lavorativi successivi alla richiesta. Il Centro medico 
convenzionato sottoporrà a check-up esclusivamente gli aventi diritto/familiari iscritti in assistenza 
sanitaria, dopo averne verificato le generalità. 

L’assistito deve contattare la Centrale operativa che, previa verifica dei requisiti, fornisce supporto 
per la prenotazione del check-up e rilascia la relativa autorizzazione.  A seguire, il dipendente 
inserisce la richiesta in SIPARIUM per la gestione dell’assenza; per gli altri aventi titolo non è 
necessario alcun inserimento in SIPARIUM. 

Qualora non vi siano strutture sanitarie convenzionate nella residenza di servizio, il dipendente – 
ferma restando la possibilità di svolgere il check-up in qualunque centro convenzionato su tutto il 
territorio nazionale – ha diritto a fruire dei servizi di viaggio ed eventualmente di alloggio, nelle 
misure previste dalle vigenti disposizioni, se svolge gli accertamenti presso il centro più vicino alla 
sede di lavoro. L’individuazione del centro viene effettuata dalla Filiale Regionale tenendo conto 
dei tempi di percorrenza e della migliore correlazione tra gli orari di partenza e/o arrivo e quelli di 
effettuazione del check-up. Il pensionato non ha diritto ad alcun rimborso. 

A - ESAMI DI PRIMO LIVELLO (COMUNI A TUTTI I TIPI DI CHECK-UP) 

 
Le prestazioni comprese nel check-up sono le seguenti, differenziate in base al sesso e all’età: 
 

  

Emocromo con formula leucocitaria 
VES 
Creatinina 
Esame urine completo 
Elettroforesi sieroproteine 
Bilirubina frazionata 
GOT 
GPT 
Gamma GT 
Ferro 
Glucosio 
Colesterolo totale 
Colesterolo HDL 
Colesterolo LDL 
Trigliceridi 
Sangue occulto nelle feci 
Uricemia 
Omocisteinemia 
HBs-Ag 
Esame delle feci chimico e parassitologico 
Tireotropina reflex (+ ev. FT3-FT4) 
Pap-test  

Emocromo con formula leucocitaria 
VES 
Creatinina 
Esame urine completo 
Elettroforesi sieroproteine 
Bilirubina frazionata 
GOT 
GPT 
Gamma GT 
Glucosio 
Colesterolo totale 
Colesterolo HDL 
Colesterolo LDL 
Trigliceridi 
Sangue occulto nelle feci 
Uricemia 
Omocisteinemia 
HBs-Ag 
Esame delle feci chimico e parassitologico 
Elettrocardiogramma 
Visita internistica 
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Elettrocardiogramma 
Visita internistica 

 
ESAMI SUPPLEMENTARI 
 

 Qualora nel corso della visita medica internistica dovessero emergere precisi elementi 
clinici che ne suggeriscano l’effettuazione: 

 Rx del torace 

  

In aggiunta a quanto sopra: 
 
CPK 
PT, PTT, Fibrinogeno e INR 

In aggiunta a quanto sopra: 
 
CPK 
PT, PTT, Fibrinogeno e INR  
PSA Riflesso (+ ev. PSA libero) =

>
 a

 4
0
 

a
n

n
i 

=
>

 a
 4

5
 

a
n

n
i 
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B – ESAMI DI SECONDO LIVELLO  

B.1 PER CHECK-UP INTERNISTICO 

 

  

Ecografia addome completo 
Eco Doppler Vasi arti inferiori 
Ecografia Tiroide 
Visita Otorinolaringoiatrica  

Ecografia addome completo 
Visita Otorinolaringoiatrica 

 

B.2 PER CHECK-UP GINECOLOGICO 

 

 
 

Ecografia mammaria bilaterale 
Ecografia Transvaginale 
Visita Ginecologica 

 

In aggiunta a quanto sopra: 
 
Mammografia bilaterale 
Densitometria ossea (MOC)  

 
  

In aggiunta a quanto sopra: 
 
Eco Doppler Vasi epiaortici 

In aggiunta a quanto sopra: 
 
Ecografia Prostatica Transrettale 
Eco Doppler Vasi arti inferiori 
Eco Doppler Vasi epiaortici 
Ecografia Tiroide =

>
 a

 4
0
 

a
n

n
i 

=
>

 a
 4

5
 

a
n

n
i 

=
>

 a
 4

0
 

a
n

n
i 
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B.3 PER CHECK-UP CARDIOVASCOLARE 

 

  

Monitoraggio PA 24 ore (1) 
Elettrocardiogramma dinamico 24 h (Holter) 
(1) 
ECG da sforzo (2)  
Ecocardiografia 
Visita Cardiologica  

Monitoraggio PA 24 ore (1) 

Elettrocardiogramma dinamico 24 h (Holter) 
(1) 
ECG da sforzo (2)  
Ecocardiografia 
Visita Cardiologica 

 
(1)

 Il monitoraggio PA 24 ore e l’Elettrocardiogramma dinamico 24h (Holter) vengono effettuati alternativamente, su 
suggerimento del medico esaminatore. 

(2)
  Su indicazione del Cardiologo. 

B.4 PER CHECK-UP GASTROENTEROLOGICO 

 

  

Visita Gastroenterologica  Visita Gastroenterologica 

 
(1)

  In sedazione; 
(2)

  Solo se ritenuta necessaria dall’esaminatore.  

 

In aggiunta a quanto sopra: 
 
Colonscopia (1) + ev. biopsia  (2) 

Esofagogastroduodenoscopia (1) + ev biopsia 
(2) 

In aggiunta a quanto sopra: 
 
Colonscopia (1) + ev. biopsia  (2) 

Esofagogastroduodenoscopia (1) + ev biopsia 
(2) =

>
 a

 4
0
 

a
n

n
i 

=
>

 a
 4

5
 

a
n

n
i 



 

All. 1 - Informativa sulla protezione dei dati personali 

 

In conformità con quanto disposto dalla normativa europea e nazionale in materia di privacy, si 
informa che la Banca d’Italia, via Nazionale 91, ROMA, effettua il trattamento dei dati personali 
necessari per la fruizione del servizio di medicina preventiva. 

I dati sono trattati mediante procedure informatiche con l'impiego di misure di sicurezza idonee a 
garantirne la riservatezza nonché a evitare l'indebito accesso ai dati stessi da parte di soggetti terzi 
o di personale non autorizzato. 

Il trattamento dei dati è effettuato nell’ambito della finalità di gestione del trattamento normativo 
ed economico del personale e in particolare i dati sono necessari per la gestione e l’esecuzione del 
rapporto nascente dal contratto per i servizi di medicina preventiva. La Banca d’Italia può 
effettuare il trattamento dei dati in oggetto al fine di adempiere al contratto stipulato in esito alla 
procedura aperta ai sensi del D.lgs. n. 50/2016 per l'affidamento dei servizi di assistenza sanitaria e 
di medicina preventiva (check-up) per il personale in servizio e quiescenza della Banca d'Italia (CIG 
7226691611). 

I dati raccolti saranno conservati fino al termine di vigenza del contratto e comunque fino all’avvio 
del contratto successivo per la gestione del servizio di medicina preventiva. 

I dati raccolti saranno comunicati alla PreviGen Assistenza. La Banca d’Italia è tenuta a comunicare 
i suddetti dati per obbligo derivante dal contratto in essere tra le parti. 

Possono venire a conoscenza dei dati il Capo pro-tempore del Servizio Risorse umane e gli 
appartenenti ai Servizi e Filiali della Banca, autorizzati al trattamento, chiamati a elaborare i dati 
per gli adempimenti connessi alla finalità sopra indicate.  

La S.V. potrà esercitare nei confronti del Titolare del trattamento - Banca d’Italia - Servizio 
Organizzazione - via Nazionale 91, 00184 ROMA, e-mail org.privacy@bancaditalia.it  -  il diritto di 
accesso ai dati personali, nonché gli altri diritti riconosciuti dalla legge, tra i quali sono compresi il 
diritto di ottenere la rettifica o l’integrazione dei dati, nonché la cancellazione, la trasformazione in 
forma anonima o il blocco di quelli trattati in violazione di legge e il diritto di opporsi in tutto o in 
parte, per motivi legittimi, al trattamento. 

Il Responsabile della protezione dei dati, per la Banca d’Italia, è il dott. Augusto Aponte, via 
Nazionale 91, 00184 ROMA, e-mail responsabile.protezione.dati@bancaditalia.it. 

La presente informativa è resa nei Suoi confronti anche in qualità di legale rappresentante dei Suoi 
figli o di eventuali familiari minorenni, con riferimento ai dati loro riguardanti. 

La S.V., qualora ritenga che il trattamento sia effettuato in violazione di legge, può proporre 
reclamo al Garante Privacy. 
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MODULO PER LA RICHIESTA DI RIMBORSO DELLE SPESE SANITARIE 
 

NOME E COGNOME: 

 

TELEFONO:     CASA                                 UFFICIO                                 CELLULARE  
 

 

INDIRIZZO: 

 

 

 

 

INDIRIZZO MAIL :                   

 

 

COORDINATE BANCARIE PER IL PAGAMENTO:  IBAN 
      

                                                                      

  PAESE   CIN Eur    CIN Ita              ABI                              CAB                            NUM. CONTO CORRENTE 

 

PERSONA PER LA QUALE SI RICHIEDE IL RIMBORSO: 
 

COGNOME E NOME: ………………………………………………. 

 

  Titolare assistenza                           Coniuge o figlio fiscalmente a carico        Familiare non fiscalmente a carico  

            

GARANZIA PER LA QUALE SI RICHIEDE IL RIMBORSO: 
 

 Ospedaliere:   con o senza intervento chirurgico  

   per grande intervento chirurgico, ricoveri presso unità coronariche, 

terapia intensiva e sub-intensiva 

   intervento chirurgico ambulatoriale 

                                                                        parto con o senza taglio cesareo 

 Trasporto   

  Ricoveri in S.S.N.   

  Alta Diagnostica (compresi ticket)   

 Protesi   

 Cure oncologiche e dialisi              

 Cure dentarie da infortunio          

 Cure dentarie diverse da quelle conseguenti a infortunio        

 Ospedalizzazione domiciliare                                           

 Fisioterapia riabilitativa  a seguito di infortunio                      

 Fisioterapia e osteopatia riabilitativa  diversa da quella conseguente a infortunio e intervento chirurgico      

 Prestazioni specialistiche  

   (onorari medici specialistici, analisi ed esami diagnostici etc., inclusi ticket, terapie)                                             

 Lenti                                                            
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POLIZZA N. : 380808702  Piano Unico  

 

CONTRAENTE: Banca d’Italia 

 

ASSISTITO:      IN SERVIZIO                   

 

IN QUIESCENZA    

INVIARE LA RICHIESTA DI RIMBORSO  A: 

 

CASSA PREVIGEN  
Danni  salute polizza Banca d’Italia 

via u. bassi 8/b 

20159 Milano 

Numero verde 800.774357 (dall’estero 00390267398302) 

VIA 

CITTA’ CAP PROV. 

N. 



 

 

 

IMPORTANTE ALLEGARE: 
 

 UNA FOTOCOPIA DI CIASCUNA FATTURA  
 

 PER PRESTAZIONI RELATIVE A RICOVERI: CARTELLA CLINICA 
 

 PER ALTRE PRESTAZIONI (visite, esami, ecc.) PRECISARE SE PRECEDENTI O SUCCESSIVE A 

RICOVERI/INTERVENTI 

 

 PER LE ANALISI ED ACCERTAMENTI DIAGNOSTICI OCCORRE ALLEGARE LA PRESCRIZIONE 

MEDICA E LA RELATIVA DIAGNOSI (OVE NON RISULTI DALLE RICEVUTE DI SPESA)  

 

Si ricorda che  la Previgen si riserva il diritto di richiedere l'originale del documento di spesa in qualsiasi 

momento. Verranno altresì comunicati 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.  
 

NUMERO DATA DOCUMENTO  PERCETTORE DELLE SOMME IMPORTO 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  Totale  

 

RICOVERO DEL  

 

 

Allegati (oltre alla documentazione di cui sopra): 

 cartella clinica  

 n…. prescrizioni mediche 

 n…. certificati medici 

 …………………………………………………………………………………………………………………………… 

VARIE  (eventuali note del richiedente): 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Richiedo il rimborso delle spese sostenute come da unita documentazione, della cui autenticità mi assumo la 

piena responsabilità. 

DATA _____________     FIRMA _________________________ 
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Cassa di Assistenza integrativa per i Dipendenti delle Aziende Convenzionate  

 
 

            

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 
UE n. 679/2016 del 27 aprile 2016 
 
Utilizzo dei dati a fini contrattuali  
La informiamo che i suoi dati personali, da lei forniti o acquisiti da terzi(1) sono trattati da  PreviGen Assistenza - Cassa di 
assistenza integrativa per i dipendenti delle aziende convenzionate (di seguito anche PreviGen), quale Titolare, nell’ambito dei 
servizi assicurativi richiesti o in suo favore previsti, inclusi i preventivi assicurativi che predisporremo a favore suo o di terzi da lei 
designati (i) per la proposizione e conclusione dei contratti assicurativi e dei servizi e/o prodotti connessi o accessori, e per eseguire 
i correlati adempimenti normativi (quali ad esempio quelli in materia di antiriciclaggio); (ii) per l’esecuzione dei contratt i da lei 
stipulati, (iii) per, se del caso, prevenire, individuare e/o perseguire eventuali frodi assicurative(2); (iv) per comunicare i suoi dati 
personali a società che svolgono servizi in outsourcing per conto di PreviGen o per la esecuzione dei contratti in essere. La 
informiamo, inoltre, che il trattamento dei Suoi dati personali per le finalità di cui ai punti (i), (ii) e (iv) è necessario e funzionale 
all’erogazione dei servizi da parte di PreviGen e/o all’esecuzione dei contratti in essere e necessita del suo consenso esplicito, 
qualora non già espresso, solo per il trattamento delle categorie particolari di dati personali di cui all’articolo 9, paragrafo 1, del 
Regolamento (tra cui in particolare i dati relativi alla salute); mentre per le finalità di cui alla lettera (iii) il trattamento dei Suoi dati si 
basa sul legittimo interesse di PreviGen a prevenire e individuare eventuali frodi assicurative e  a porre in essere una corretta 
gestione. La informiamo quindi che per le finalità del trattamento come sopra illustrate sub (i), (ii), (iii) e (iv) il conferimento dei dati è 
obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità di svolgere le attività 
richieste e preclude a PreviGen di assolvere gli adempimenti contrattuali come previsti dai contratti in essere.  
 
La informiamo  inoltre che i suoi dati personali sono trattati per le medesime finalità anche da Generali Italia S.p.A. 

 
Diritti dell’interessato 
Lei potrà conoscere quali sono i suoi dati trattati presso la Compagnia e presso il fiduciario, ove ne ricorrano le condizioni, 
esercitare i diversi diritti relativi al loro utilizzo (diritto di accesso, rettifica, aggiornamento, integrazione, cancellazione, limitazione al 
trattamento, alla portabilità, alla revoca del consenso al trattamento e di ottenere una copia dei propri dati laddove questi siano 
conservati in paesi al di fuori dell’Unione Europea, nonché di ottenere indicazione del luogo nel quale tali dati vengono conservati o 
trasferiti) nonché opporsi per motivi legittimi ad un loro particolare trattamento e comunque al loro uso a fini commerciali, in tutto o in 
parte anche per quanto riguarda l’uso di modalità automatizzate rivolgendosi a:  
 
PreviGen Assistenza: Via Marocchesa 14, 31021 Mogliano Veneto (TV) previgenassistenza.it@generali.com  
 
Generali Italia S.p,A.: Via Marocchesa 14, 31021 Mogliano Veneto TV, privacy.it@generali.com o al Responsabile della Protezione 
dei Dati (RPD), contattabile via e-mail a “RPD.it@generali.com” e/o via posta ordinaria all’indirizzo “RPD Generali Italia - Mogliano 
Veneto, Via Marocchesa 14 31021. 
 
La informiamo, inoltre, che, qualora ravvisi un trattamento dei Suoi dati non coerente con i consensi da Lei espressi può sporgere 
reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, con le modalità indicate sul sito del Garante stesso.  
 
Tempi di conservazione dei dati 
I Suoi dati personali possono essere conservati per periodi di tempo diversi a seconda della finalità per la quale sono trattati da 
PreviGen, in conformità alla normativa privacy tempo per tempo applicabile, in particolare per le finalità contrattuali, per tutta la 
durata dei rapporti in essere e, in conformità alla normativa vigente per un periodo di 10 anni dal momento della cessazione 
dell'efficacia del contratto o, in caso di contestazioni, per il termine prescrizionale previsto dalla normativa per la tutela dei diritti 
connessi, fatti salvi in ogni caso periodi di conservazione maggiori previsti da specifiche normative di settore. 
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Comunicazione dei Dati 
I suoi dati non saranno diffusi e saranno trattati con idonee modalità e procedure anche informatizzate, da nostri dipendenti, 
collaboratori ed altri soggetti anche esterni, designati Responsabili e/o Incaricati del trattamento o, comunque, operanti quali Titolari, 
che sono coinvolti nella gestione dei rapporti con Lei in essere o che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica, 
organizzativa, operativa anche all’interno ed al di fuori della UE(3). 
 
Trasferimento dei dati all'estero 
I suoi dati potranno essere inoltre comunicati, ove necessario, a soggetti, privati o pubblici, connessi allo specifico rapporto 
assicurativo o al settore assicurativo e riassicurativo operanti in paesi situati nell’Unione Europea o al di fuori della stessa (4) alcuni 
dei quali potrebbero non fornire garanzie adeguate di protezione dei dati (un elenco completo dei Paesi che forniscono garanzie 
adeguate di protezione dei dati è disponibile nel sito web del Garante per la Protezione dei Dati Personali). In tali casi, il 
trasferimento dei Suoi dati verrà effettuato nel rispetto delle norme e degli accordi internazionali vigenti, nonché a fronte 
dell'adozione di misure adeguate (es. clausole contrattuali standard). 
 
 
Modifiche e aggiornamenti dell'Informativa 
Anche in considerazione di futuri cambiamenti che potranno intervenire sulla normativa privacy applicabile, la PreviGen potrà 
integrare e/o aggiornare, in tutto o in parte, la presente Informativa. Resta inteso che qualsiasi modifica, integrazione o 
aggiornamento Le sarà comunicato in conformità alla normativa vigente anche a mezzo di pubblicazione sul sito internet di 
PreviGen www.previgenassistenza.it  
 

I miei consensi privacy 
Presa visione dell’allegata informativa privacy sul trattamento dei dati personali, con riferimento al trattamento dei dati personali per 
fini contrattuali, prendo atto che per le finalità del trattamento come illustrate nell’informativa privacy sub (i), (ii), (iii) e (iv) il 
conferimento dei dati è obbligatorio e che PreviGen e Generali Italia tratteranno gli stessi secondo quanto indicato nell’informativa 
per assolvere gli adempimenti contrattuali come previsti dai contratti in essere.  
 Firmando autorizzo inoltre il trattamento delle categorie particolari di miei dati personali, tra cui quelli relativi alla salute, per le 
finalità del trattamento illustrate nell’informativa privacy sub (i), (ii), (iii) e (iv), per quanto necessario all’erogazione dei servizi 
richiesti o in mio favore previsti. 
 

______________                      _________________________________             ______________________ 

 (Luogo e data) (Nome e cognome leggibile)  (Firma) 

 
 

NOTE: 
1. Previgen tratta le seguenti categorie di dati: dati anagrafici e identificativi, dati di contatto, dati di polizza, dati fiscali ed estremi di conto corrente 

bancario, altri dati personali forniti dall’interessato, categorie particolari di dati personali di cui all’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento, dati 
raccolti da fonti pubbliche (elenchi, registri, documenti pubblici conoscibili da chiunque), dati acquisiti da altri soggetti terzi (società del Gruppo 
Generali, contraenti, assicurati, aderenti a fondi previdenziali o assistenziali o sanitari, società di informazione commerciale e dei rischi 
finanziari, società esterne ai fini di ricerche di mercato). In aggiunta, anche su richiesta dell’Autorità Giudiziaria, PreviGen potrà effettuare 
trattamenti di dati relativi a condanne penali e reati. 

2. A titolo esemplificativo formulazione delle raccomandazioni personalizzate e/o delle proposte di assicurazione coerenti con i suoi bisogni 
assicurativi, predisposizione di preventivi e successivi rinnovi, stipulazione di contratti di assicurazione vita, non vita o di previdenza 
complementare,  raccolta dei premi, versamenti aggiuntivi, switch ed altre attività previste dal contratto, liquidazione di sinistri o altre prestazioni, 
riassicurazione, coassicurazione, esercizio e difesa di diritti dell’assicuratore, adempimento di specifici obblighi di legge o contrattuali, gestione 
e controllo interno, attività statistiche. 

3. Trattasi di soggetti, facenti parte della “catena assicurativa” (es. agenti, subagenti, collaboratori di agenzia, produttori, mediatori di assicurazione, 
banche, istituti di credito, società di recupero crediti, società di intermediazione mobiliare, assicuratori, coassicuratori e riassicuratori, fondi 
pensione, attuari, avvocati e medici fiduciari, consulenti tecnici, periti, autofficine, società di assistenza stradale, centri di demolizione di 
autoveicoli, strutture sanitarie, società di liquidazione dei sinistri e dei contratti, e altri erogatori convenzionati di servizi, ecc.),  società del 
Gruppo Generali, ed altre società che svolgono, quali outsourcer, servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di archiviazione, di 
gestione della corrispondenza, di revisione contabile e certificazione di bilancio, nonché società specializzate in ricerche di mercato e indagini 
sulla qualità dei servizi. 

4. Contraenti, assicurati, aderenti a Fondi previdenziali o sanitari, pignoratari, vincolatari; assicuratori, coassicuratori, riassicuratori ed organismi 
associativi /consortili (ANIA, Mefop, Assoprevidenza) nei cui confronti la comunicazione dei dati è funzionale per fornire i servizi sopra indicati e 
per tutelare i diritti dell’industria assicurativa, organismi istituzionali ed enti pubblici a cui i dati devono essere comunicati per obbligo normativo. 
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MODULO PER LA RICHIESTA DI RIMBORSO DELLE SPESE SANITARIE 
 

NOME E COGNOME: 

 

TELEFONO:     CASA                                 UFFICIO                                 CELLULARE  
 

 

INDIRIZZO: 

 

 

 

 

INDIRIZZO MAIL :                   

 

 

COORDINATE BANCARIE PER IL PAGAMENTO:  IBAN 
      

                                                                      

  PAESE   CIN Eur    CIN Ita              ABI                              CAB                            NUM. CONTO CORRENTE 

 

 

PERSONA PER LA QUALE SI RICHIEDE IL RIMBORSO: 
 

COGNOME E NOME: ………………………………………………. 

 

  Titolare assistenza                            Coniuge/Convivente     Figlio fiscalmente a carico e convivente  

            

 

GARANZIA PER LA QUALE SI RICHIEDE IL RIMBORSO: 
 

 Ospedaliere per grande intervento chirurgico      

 Trasporto                                             

  Ricoveri in S.S.N. per grande intervento  

  Alta Diagnostica (compresi ticket)                 
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POLIZZA N. : 380808703  

Piano Grandi Rischi 

 

CONTRAENTE: Banca d’Italia 

 
 

INVIARE LA RICHIESTA DI RIMBORSO  A: 

CASSA PREVIGEN  
Danni  salute polizza Banca d’Italia 

via u. bassi 8/b 

20159 Milano 

Numero verde 800.774357 (dall’estero 

00390267398302) 

 

VIA 

CITTA’ CAP PROV. 

N. 



 

 

 

IMPORTANTE ALLEGARE: 
 

 UNA FOTOCOPIA DI CIASCUNA FATTURA  
 

 PER PRESTAZIONI RELATIVE A RICOVERI: CARTELLA CLINICA 
 

 PER ALTRE PRESTAZIONI (visite, esami, ecc.) PRECISARE SE PRECEDENTI O SUCCESSIVE A 

RICOVERI/INTERVENTI 

 

 PER LE ANALISI ED ACCERTAMENTI DIAGNOSTICI OCCORRE ALLEGARE LA PRESCRIZIONE 

MEDICA E LA RELATIVA DIAGNOSI (OVE NON RISULTI DALLE RICEVUTE DI SPESA)  

 

Si ricorda che  la Previgen si riserva il diritto di richiedere l'originale del documento di spesa in qualsiasi 

momento. Verranno altresì comunicati 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.  
 

NUMERO DATA DOCUMENTO  PERCETTORE DELLE SOMME IMPORTO 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  Totale  

 

RICOVERO DEL  

 

Allegati (oltre alla documentazione di cui sopra): 

 cartella clinica  

 n…. prescrizioni mediche 

 n…. certificati medici 

 …………………………………………………………………………………………………………………………… 

VARIE  (eventuali note del richiedente): 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Richiedo il rimborso delle spese sostenute come da unita documentazione, della cui autenticità mi assumo la 

piena responsabilità. 

DATA _____________     FIRMA _________________________ 
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Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 
UE n. 679/2016 del 27 aprile 2016 
 
Utilizzo dei dati a fini contrattuali  
La informiamo che i suoi dati personali, da lei forniti o acquisiti da terzi(1) sono trattati da  PreviGen Assistenza - Cassa di 
assistenza integrativa per i dipendenti delle aziende convenzionate (di seguito anche PreviGen), quale Titolare, nell’ambito dei 
servizi assicurativi richiesti o in suo favore previsti, inclusi i preventivi assicurativi che predisporremo a favore suo o di terzi da lei 
designati (i) per la proposizione e conclusione dei contratti assicurativi e dei servizi e/o prodotti connessi o accessori, e per eseguire 
i correlati adempimenti normativi (quali ad esempio quelli in materia di antiriciclaggio); (ii) per l’esecuzione dei contratti da lei 
stipulati, (iii) per, se del caso, prevenire, individuare e/o perseguire eventuali frodi assicurative(2); (iv) per comunicare i suoi dati 
personali a società che svolgono servizi in outsourcing per conto di PreviGen o per la esecuzione dei contratti in essere. La 
informiamo, inoltre, che il trattamento dei Suoi dati personali per le finalità di cui ai punti (i), (ii) e (iv) è necessario e funzionale 
all’erogazione dei servizi da parte di PreviGen e/o all’esecuzione dei contratti in essere e necessita del suo consenso esplicito, 
qualora non già espresso, solo per il trattamento delle categorie particolari di dati personali di cui all’articolo 9, paragrafo 1, del 
Regolamento (tra cui in particolare i dati relativi alla salute); mentre per le finalità di cui alla lettera (iii) il trattamento dei Suoi dati si 
basa sul legittimo interesse di PreviGen a prevenire e individuare eventuali frodi assicurative e  a porre in essere una corretta 
gestione. La informiamo quindi che per le finalità del trattamento come sopra illustrate sub (i), (ii), (iii) e (iv) il conferimento dei dati è 
obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità di svolgere le attività 
richieste e preclude a PreviGen di assolvere gli adempimenti contrattuali come previsti dai contratti in essere.  
 
La informiamo  inoltre che i suoi dati personali sono trattati per le medesime finalità anche da Generali Italia S.p.A. 

 
Diritti dell’interessato 
Lei potrà conoscere quali sono i suoi dati trattati presso la Compagnia e presso il fiduciario, ove ne ricorrano le condizioni, 
esercitare i diversi diritti relativi al loro utilizzo (diritto di accesso, rettifica, aggiornamento, integrazione, cancellazione, limitazione al 
trattamento, alla portabilità, alla revoca del consenso al trattamento e di ottenere una copia dei propri dati laddove questi siano 
conservati in paesi al di fuori dell’Unione Europea, nonché di ottenere indicazione del luogo nel quale tali dati vengono conservati o 
trasferiti) nonché opporsi per motivi legittimi ad un loro particolare trattamento e comunque al loro uso a fini commerciali, in tutto o in 
parte anche per quanto riguarda l’uso di modalità automatizzate rivolgendosi a:  
 
PreviGen Assistenza: Via Marocchesa 14, 31021 Mogliano Veneto (TV) previgenassistenza.it@generali.com  
 
Generali Italia S.p,A.: Via Marocchesa 14, 31021 Mogliano Veneto TV, privacy.it@generali.com o al Responsabile della Protezione 
dei Dati (RPD), contattabile via e-mail a “RPD.it@generali.com” e/o via posta ordinaria all’indirizzo “RPD Generali Italia - Mogliano 
Veneto, Via Marocchesa 14 31021. 
 
La informiamo, inoltre, che, qualora ravvisi un trattamento dei Suoi dati non coerente con i consensi da Lei espressi può sporgere 
reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, con le modalità indicate sul sito del Garante stesso.  
 
Tempi di conservazione dei dati 
I Suoi dati personali possono essere conservati per periodi di tempo diversi a seconda della finalità per la quale sono trattati da 
PreviGen, in conformità alla normativa privacy tempo per tempo applicabile, in particolare per le finalità contrattuali, per tutta la 
durata dei rapporti in essere e, in conformità alla normativa vigente per un periodo di 10 anni dal momento della cessazione 
dell'efficacia del contratto o, in caso di contestazioni, per il termine prescrizionale previsto dalla normativa per la tutela dei diritti 
connessi, fatti salvi in ogni caso periodi di conservazione maggiori previsti da specifiche normative di settore. 
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Comunicazione dei Dati 
I suoi dati non saranno diffusi e saranno trattati con idonee modalità e procedure anche informatizzate, da nostri dipendenti, 
collaboratori ed altri soggetti anche esterni, designati Responsabili e/o Incaricati del trattamento o, comunque, operanti quali Titolari, 
che sono coinvolti nella gestione dei rapporti con Lei in essere o che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica, 
organizzativa, operativa anche all’interno ed al di fuori della UE(3). 
 
Trasferimento dei dati all'estero 
I suoi dati potranno essere inoltre comunicati, ove necessario, a soggetti, privati o pubblici, connessi allo specifico rapporto 
assicurativo o al settore assicurativo e riassicurativo operanti in paesi situati nell’Unione Europea o al di fuori della stessa (4) alcuni 
dei quali potrebbero non fornire garanzie adeguate di protezione dei dati (un elenco completo dei Paesi che forniscono garanzie 
adeguate di protezione dei dati è disponibile nel sito web del Garante per la Protezione dei Dati Personali). In tali casi, il 
trasferimento dei Suoi dati verrà effettuato nel rispetto delle norme e degli accordi internazionali vigenti, nonché a fronte 
dell'adozione di misure adeguate (es. clausole contrattuali standard). 
 
Modifiche e aggiornamenti dell'Informativa 
Anche in considerazione di futuri cambiamenti che potranno intervenire sulla normativa privacy applicabile, la PreviGen potrà 
integrare e/o aggiornare, in tutto o in parte, la presente Informativa. Resta inteso che qualsiasi modifica, integrazione o 
aggiornamento Le sarà comunicato in conformità alla normativa vigente anche a mezzo di pubblicazione sul sito internet di 
PreviGen www.previgenassistenza.it  
 

I miei consensi privacy 
Presa visione dell’allegata informativa privacy sul trattamento dei dati personali, con riferimento al trattamento dei dati personali per 
fini contrattuali, prendo atto che per le finalità del trattamento come illustrate nell’informativa privacy sub (i), (ii), (iii) e (iv) il 
conferimento dei dati è obbligatorio e che PreviGen e Generali Italia tratteranno gli stessi secondo quanto indicato nell’informativa 
per assolvere gli adempimenti contrattuali come previsti dai contratti in essere.  
 Firmando autorizzo inoltre il trattamento delle categorie particolari di miei dati personali, tra cui quelli relativi alla salute, per le 
finalità del trattamento illustrate nell’informativa privacy sub (i), (ii), (iii) e (iv), per quanto necessario all’erogazione dei servizi 
richiesti o in mio favore previsti. 
 

______________                      _________________________________          ________________________ 

 (Luogo e data) (Nome e cognome leggibile) (Firma) 

 
 

NOTE: 
1. Previgen tratta le seguenti categorie di dati: dati anagrafici e identificativi, dati di contatto, dati di polizza, dati fiscali ed estremi di conto corrente 

bancario, altri dati personali forniti dall’interessato, categorie particolari di dati personali di cui all’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento, dati 
raccolti da fonti pubbliche (elenchi, registri, documenti pubblici conoscibili da chiunque), dati acquisiti da altri soggetti terzi (società del Gruppo 
Generali, contraenti, assicurati, aderenti a fondi previdenziali o assistenziali o sanitari, società di informazione commerciale e dei rischi 
finanziari, società esterne ai fini di ricerche di mercato). In aggiunta, anche su richiesta dell’Autorità Giudiziaria, PreviGen potrà effettuare 
trattamenti di dati relativi a condanne penali e reati. 

2. A titolo esemplificativo formulazione delle raccomandazioni personalizzate e/o delle proposte di assicurazione coerenti con i suoi bisogni 
assicurativi, predisposizione di preventivi e successivi rinnovi, stipulazione di contratti di assicurazione vita, non vita o di previdenza 
complementare,  raccolta dei premi, versamenti aggiuntivi, switch ed altre attività previste dal contratto, liquidazione di sinistri o altre prestazioni, 
riassicurazione, coassicurazione, esercizio e difesa di diritti dell’assicuratore, adempimento di specifici obblighi di legge o contrattuali, gestione 
e controllo interno, attività statistiche. 

3. Trattasi di soggetti, facenti parte della “catena assicurativa” (es. agenti, subagenti, collaboratori di agenzia, produttori, mediatori di assicurazione, 
banche, istituti di credito, società di recupero crediti, società di intermediazione mobiliare, assicuratori, coassicuratori e riassicuratori, fondi 
pensione, attuari, avvocati e medici fiduciari, consulenti tecnici, periti, autofficine, società di assistenza stradale, centri di demolizione di 
autoveicoli, strutture sanitarie, società di liquidazione dei sinistri e dei contratti, e altri erogatori convenzionati di servizi, ecc.),  società del 
Gruppo Generali, ed altre società che svolgono, quali outsourcer, servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di archiviazione, di 
gestione della corrispondenza, di revisione contabile e certificazione di bilancio, nonché società specializzate in ricerche di mercato e indagini 
sulla qualità dei servizi. 

4. Contraenti, assicurati, aderenti a Fondi previdenziali o sanitari, pignoratari, vincolatari; assicuratori, coassicuratori, riassicuratori ed organismi 
associativi /consortili (ANIA, Mefop, Assoprevidenza) nei cui confronti la comunicazione dei dati è funzionale per fornire i servizi sopra indicati e 
per tutelare i diritti dell’industria assicurativa, organismi istituzionali ed enti pubblici a cui i dati devono essere comunicati per obbligo normativo. 
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Assistenza diretta  
 

 

 

Per Assistenza diretta si intende la modalità di erogazione del servizio per il quale 

l’Assistito può scegliere di ricevere prestazioni sanitarie coperte dal disciplinare di 

assistenza presso strutture sanitarie convenzionate senza anticipare la spesa ma 

delegando Generali a saldare in sua vece le fatture emesse, nei limiti del rimborso 

a lui spettante. 

 
Per rete convenzionata si intende l’insieme delle strutture sanitarie (Ospedali, Case 

di Cura e Centri Diagnostici) e dei professionisti convenzionati presso i quali 

l’Assistito può ottenere l’Assistenza diretta. 

 

L'elenco delle strutture sanitarie e dei professionisti convenzionati è reso disponibile 

dalla Cassa PreviGen Assistenza tramite il sito web www.previgenassistenza.it 

(sezione strutture sanitarie convenzionate) ed è costantemente aggiornato; esso 

rappresenta una guida di facile e rapida consultazione per l'accesso alle 

convenzioni in essere.  

 

http://www.previgenassistenza.it/
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ATTIVAZIONE DELLA CENTRALE OPERATIVA PER IL PAGAMENTO 
DIRETTO  

 
L’Assistito ha la possibilità di utilizzare le strutture della rete convenzionata 

attivando, a scelta, la Centrale Operativa, con una delle seguenti modalità: 

 

 Telefonica: nei giorni lavorativi, dalle ore 08,30 alle ore 19,00 al numero 

verde dedicato 800.774.357 (dall’estero 00390267398302). 

 Telematica: tramite l’indirizzo della Cassa PreviGen Assistenza 

www.previgenassistenza.it e cliccare su “DENUNCIA ONLINE SINISTRI” in 

fondo alla pagina principale. Viene poi richiesto di registrarsi o di inserire le 

credenziali per accedere. Dopo aver effettuato il login cliccare su “POLIZZE”. 

Scegliere la polizza rimborso spese mediche ed entrare nel dettaglio della 

polizza dove va cliccata la voce “ACCESSO AREA SALUTE E ASSISTENZA” 

 

L’autorizzazione da parte della Centrale Operativa ad effettuare la prestazione in 

rete comporta il servizio di pagamento diretto da parte della Compagnia alla 

struttura sanitaria che ha erogato la prestazione. 

 

Le prestazioni in convenzione diretta devono essere richieste alla Centrale Operativa 

con un preavviso di almeno dieci giorni lavorativi. La Centrale Operativa garantisce 

la risposta (autorizzazione o motivato diniego) con un preavviso minimo di tre giorni 

lavorativi (72 ore) rispetto alla data della prestazione richiesta. 

La Centrale Operativa può richiedere eventuale documentazione integrativa per una 

sola volta e secondo principi di correttezza e buona fede entro tre giorni lavorativi 

(72 ore) dalla ricezione della richiesta di autorizzazione. La richiesta di integrazione 

documentale deve essere opportunamente motivata e contenere l’indicazione specifica 

dei documenti necessari. Resta fermo in ogni caso l’obbligo della Centrale 

Operativa di provvedere sulla richiesta di erogazione della prestazione a seguito 

http://www.previgenassistenza.it/
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della ricezione della documentazione. Laddove la documentazione integrativa sia 

trasmessa alla Centrale Operativa entro il termine di quattro giorni lavorativi (96 

ore) dalla data della prestazione richiesta, la Centrale Operativa garantisce la 

risposta con un preavviso minimo di due giorni lavorativi (48 ore) dalla data della 

prestazione medesima.  

Rimane fermo il diritto dell’assistito di chiedere l’autorizzazione con un preavviso 

inferiore a 10 giorni lavorativi. In questa ipotesi, la Centrale Operativa garantisce la 

risposta prima dell’esecuzione della prestazione a condizione che la richiesta 

pervenga con un preavviso di almeno 3 giorni lavorativi (72 ore) rispetto alla 

prestazione.  La Centrale Operativa garantisce l’effettuazione delle prestazioni in 

convenzione diretta senza il rispetto del preavviso minimo dei tre giorni lavorativi 

(72 ore) limitatamente alle patologie/malattie in fase acuta o in caso di lesioni 

fisiche obiettivamente constatabili prodotte da evento dovuto a causa fortuita, 

violenta ed esterna. 
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RICOVERI, DAY HOSPITAL E INTERVENTI AMBULATORIALI 
 
 
 

ATTIVAZIONE TRAMITE CANALE TELEFONICO 

 

Al fine di garantire la copertura diretta delle spese ed espletare le relative pratiche 

in favore dell'Assistito, all’atto della telefonata è necessario comunicare: 

 

 nome e cognome della persona che effettua la prestazione 

 recapito telefonico mobile - per l’invio di SMS di conferma - della 

persona che effettua la prestazione 

 struttura sanitaria presso cui sarà effettuata la prestazione (o è stata 

effettuata, in caso di urgenza) 

 data della prestazione 

 nominativo equipe medica  

 

Alla positiva verifica della convenzione da parte della Centrale Operativa è 

necessario che l’Assistito trasmetta via fax allo 041 / 2598849 o via mail 

all’indirizzo ricoveribancaditalia@generali.com la prescrizione medica con i seguenti 

elementi: 

 

 indicazione della prestazione da effettuare  

 diagnosi 

 anamnesi prossima e remota 

 referti esami strumentali 

 

La preventiva richiesta dell’Assistito, l’invio della documentazione sopra indicata e la 

successiva conferma da parte della Centrale Operativa sono condizioni indispensabili 

per l’operatività del pagamento diretto. 

mailto:ricoveribancaditalia@generali.com
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All’atto del ricevimento della certificazione medica, la Centrale Operativa, valutata la 

congruità medico-assicurativa della prestazione, entro le 72 ore successive autorizza 

la struttura convenzionata ad effettuare la prestazione ed avvisa l’Assistito del buon 

esito della pratica.  

 

ATTIVAZIONE TRAMITE CANALE WEB 

 

Al fine di garantire la copertura diretta delle spese ed espletare le relative pratiche 

in favore dell'Assistito, all’interno della pagina dedicata all’attivazione di una pratica 

sul portale web l’Assistito seguendo le indicazioni del sistema informatico dovrà 

fornire i seguenti dati: 

 

 nome e cognome della persona che effettua la prestazione 

 recapito telefonico mobile - per l’invio di SMS di conferma - della 

persona che effettua la prestazione 

 struttura sanitaria presso cui sarà effettuata la prestazione (o è stata 

effettuata, in caso di urgenza) 

 data della prestazione 

 nominativo equipe medica  

 

E’ necessario allegare alla denuncia on line  la prescrizione medica con i seguenti 

elementi: 

 

 indicazione della prestazione da effettuare  

 diagnosi 

 anamnesi prossima e remota 

 referti esami strumentali 
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All'atto della prestazione presso una struttura convenzionata, l'Assistito dovrà 

sottoscrivere l'apposita "lettera d'impegno", documento che ribadisce gli obblighi 

reciproci tra struttura convenzionata e Assistito, integrata con gli adempimenti relativi 

a quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016 del 27 aprile 2016 sulla tutela 

dei dati personali. 

La struttura sanitaria convenzionata trasmetterà a Generali Italia direttamente gli 

originali delle fatture e copia dei referti per il pagamento delle prestazioni nel 

rispetto delle convenzioni in essere con le strutture sanitarie. 

Premesso che il pagamento diretto è una modalità prevista dalla polizza, l’eventuale 

non autorizzazione della prestazione da parte della Centrale Operativa non 

pregiudica l’indennizzabilità del sinistro da parte della Compagnia Assicuratrice con 

modalità rimborsuale. 

Si ribadisce che  l'Assistito avrà diritto al pagamento diretto delle spese fatturate 

dai professionisti e dalle strutture convenzionate solo limitatamente quando queste 

siano state garantite dalla Centrale Operativa. 
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PRESTAZIONI EXTRA RICOVERO  
 
(accertamenti diagnostici/ visite specialistiche/ trattamenti fisioterapici e riabilitativi, se 

operante la relativa garanzia ed attivato il servizio di pagamento diretto)  

 

 

ATTIVAZIONE TRAMITE CANALE TELEFONICO 

 

La richiesta per attivare il pagamento diretto deve essere effettuata  telefonicamente 

chiamando il numero dedicato e  comunicando: 

 cognome e nome della persona che deve effettuare la prestazione 

 recapito telefonico mobile - per l’invio di SMS di conferma - della 

persona che effettua la prestazione 

 struttura sanitaria presso la quale verrà effettuata la prestazione 

 data della prestazione 

 lettura del certificato medico che indichi la richiesta della prestazione con 

diagnosi o presunta diagnosi. 

 

ATTIVAZIONE TRAMITE CANALE WEB 

 

Al fine di garantire la copertura diretta delle spese ed espletare le relative pratiche 

in favore dell'Assistito, all’interno della pagina dedicata all’attivazione di una pratica 

sul portale web l’Assistito seguendo le indicazioni del sistema informatico dovrà 

fornire i seguenti dati: 

 

 nome e cognome della persona che effettua la prestazione 

 recapito telefonico mobile - per l’invio di SMS di conferma - della 

persona che effettua la prestazione 
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 struttura sanitaria presso cui sarà effettuata la prestazione (o è stata 

effettuata, in caso di urgenza) 

 data della prestazione 

 nominativo medico specialista (in caso di visita) 

           

Alla positiva verifica della convenzione, della struttura sanitaria e - in caso di visita 

specialistica - del medico specialista, la Centrale Operativa, valutata la congruità 

medico-assicurativa della prestazione, autorizza entro le 72 ore successive la 

struttura convenzionata ad effettuare la prestazione nel rispetto delle condizioni 

generali di assicurazione (con evidenza di eventuali spese non previste dalla 

copertura). 

Nel caso  in cui l’autorizzazione dovesse essere negata, la Centrale Operativa 

informerà la struttura sanitaria e contatterà l’Assistito. 

L’Assistito al momento dell’accettazione presso gli ambulatori dovrà sottoscrivere la 

“lettera d’impegno” (documento che riporta gli obblighi reciproci tra Assistito e 

struttura sanitaria convenzionata) in relazione alla prestazione e con riferimento alle 

condizioni di assicurazione, e consegnare la prescrizione comunicata telefonicamente 

alla Centrale Operativa. 

La struttura sanitaria convenzionata trasmetterà a Generali Italia gli originali delle 

fatture e la richiesta medica della prestazione per il pagamento delle stesse nel 

rispetto delle convenzioni in essere con le strutture sanitarie. 

Premesso che il pagamento diretto è una modalità prevista dalla polizza, l’eventuale 

non autorizzazione della prestazione da parte della Centrale Operativa non 

pregiudica l’indennizzabilità del sinistro da parte della Compagnia Assicuratrice con 

modalità rimborsuale. 
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PRESTAZIONI MEDICINA PREVENTIVA (CHECK UP)  
 
 

Qualora l'Assistito decida di effettuare uno dei check up previsti dalla polizza, 

presso una struttura sanitaria convenzionata, è necessario attivare la Centrale 

Operativa per permetterle di prenotare il pacchetto di prestazioni prescelto. 

 

 

ATTIVAZIONE TRAMITE CANALE TELEFONICO 

 

La richiesta per attivare il pagamento diretto può essere effettuata  telefonicamente, 

chiamando il numero dedicato, e comunicando: 

 cognome e nome della persona che deve effettuare la prestazione 

 recapito telefonico mobile - per l’invio di SMS di conferma - della 

persona che effettua la prestazione 

 struttura sanitaria prescelta (il contact center può fornire le informazioni sul 

network dedicato)  

 tipologia di check up che si vuole effettuare 

 range di date prescelte per permettere la prenotazione 

 

 
ATTIVAZIONE TRAMITE CANALE WEB 

 

Al fine di garantire la copertura diretta delle spese ed espletare le relative pratiche 

in favore dell'Assistito, all’interno della pagina dedicata all’attivazione di una pratica 

sul portale web l’Assistito seguendo le indicazioni del sistema informatico dovrà 

fornire i seguenti dati: 

 

 nome e cognome della persona che effettua la prestazione 
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 recapito telefonico mobile - per l’invio di SMS di conferma - della 

persona che effettua la prestazione 

 struttura sanitaria prescelta (sul sito è presente l’elenco delle strutture del 

network dedicato ai check up)  

 tipologia di check up che si vuole effettuare 

 range di date prescelte per permettere la prenotazione 

           

Alla positiva verifica della convenzione, la Centrale Operativa, autorizza entro le 72 

ore successive la struttura convenzionata ad effettuare la prestazione nel rispetto 

delle condizioni generali di assicurazione (con evidenza di eventuali spese non 

previste dalla copertura). 

Nel caso  in cui l’autorizzazione dovesse essere negata, la Centrale Operativa 

informerà la struttura sanitaria e contatterà l’Assistito. 

L’Assistito al momento dell’accettazione presso gli ambulatori dovrà sottoscrivere la 

“lettera d’impegno” (documento che riporta gli obblighi reciproci tra Assistito e 

struttura sanitaria convenzionata) in relazione alla prestazione e con riferimento alle 

condizioni di assicurazione. 

La struttura sanitaria convenzionata trasmetterà a Generali Italia gli originali delle 

fatture.  

Premesso che il pagamento diretto è una modalità prevista dalla polizza, l’eventuale 

non autorizzazione della prestazione da parte della Centrale Operativa non 

pregiudica l’indennizzabilità del sinistro da parte della Compagnia Assicuratrice con 

modalità rimborsuale 
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1 APPLICATIVO DENUNCIA ON LINE BANCA D’ITALIA 

L’applicativo Denuncia On Line di Generali Italia (abbreviato DOL) di seguito descritto, è una procedura che 

permette la gestione della denuncia sinistri per le polizze aziendali rimborso spese mediche del prodotto 

GENERASalute RSM (M85). 

Per accedere al nuovo servizio web (tramite pc, smartphone o tablet) bisogna collegarsi al sito di Previgen 

Assistenza:  

http://www.previgenassistenza.it/ 

e cliccare su “DENUNCIA ONLINE SINISTRI” in fondo alla pagina principale. Viene poi richiesto di registrarsi o di 

inserire le credenziali per accedere. 

In fase di registrazione selezionare “Privato” e poi inserire i propri dati personali. Potrebbe essere richiesto di 

inserire anche il codice fiscale e il numero delle polizza. 

Dopo aver effettuato il login cliccare su “POLIZZE”. Scegliere la polizza rimborso spese mediche ed entrare nel 

dettaglio della polizza dove va cliccata la voce “ACCESSO AREA SALUTE E ASSISTENZA” . 

 

All’interno dell’applicativo sono disponibili le seguenti funzionalità: 

 Inserire online la richiesta di rimborso allegando le fatture in formato elettronico; 

 Seguire online lo stato della pratica di rimborso (tracking) 

 Richiedere una prestazione diretta presso la rete convenzionata (se previsto in polizza); 

 Seguire online lo stato della richiesta di prestazione diretta (tracking); 

 Visualizzare la documentazione contrattuale; 

 Visualizzare le strutture sanitarie convenzionate con Generali Italia; 

 Scaricare un documento riassuntivo dei rimborsi ricevuti ai fini fiscali; 

 Scaricare un documento per il riconoscimento presso la rete convenzionata (se previsto in polizza); 

 Scaricare un documento con la dichiarazione di copertura per viaggi all’estero; 

 Collegarsi a Prontocare per la gestione/prenotazione delle prestazioni dentarie (se previsto in polizza). 

 

L’applicativo è stato creato con “design responsivo” ovvero il sito è in grado di adattarsi graficamente in modo 

automatico al dispositivo con il quale viene visualizzato (computer con diverse risoluzioni, tablet, smartphone, 

cellulari, web tv), riducendo al minimo la necessità dell'utente di ridimensionare e scorrere i contenuti. 

La DOL si compone di sei aree accessibili per il tramite di appositi pulsanti posizionati in alto a destra: Homepage, I 

miei dati, I miei rimborsi, Richiedi rimborso, Le mie prestazioni e Richiedi prestazione. 

 

La DOL può essere utilizzata anche tramite la APP “MyGenerali” disponibile sul Play Store di Android e App 

Store di iOS. 

 

ATTENZIONE: Ad inizio di ogni annualità assicurativa l’Azienda o l’intermediario devono caricare sul 

sistema informatico le anagrafiche degli assicurati. Finché tale processo non sarà terminato, l’Assicurato 

non potrà accedere alla propria posizione online relativa alla nuova annualità. 

  

http://www.previgenassistenza.it/
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2 HOMEPAGE 

L’area “Homepage” si sviluppa in tre sezioni: 

  “I miei messaggi”: in questa sezione sono eventualmente riportate informazioni relativamente alle proprie 

polizze e/o alle proprie richieste di rimborso; 

 “I miei link”: in questa sezione sono riportati i link a siti utili al fine della gestione delle polizze. Ad esempio 

il link all’Area Clienti di Generali Italia, il link per ricercare le strutture sanitarie convenzionate e il link a 

Pronto-Care network sanitario di riferimento per l'odontoiatria e la riabilitazione (se previsto in polizza). Il 

sito web di Pronto-Care permette di inserire le denunce per le cure dentarie e di prenotare un 

appuntamento con un dentista; 

 “Documenti utili”: in questa sezione puoi trovare le guide per un corretto utilizzo dei servizi presenti in 

DOL come ad esempio il tutorial che stai leggendo. 

 

 

Figura 1 – Layout Homepage. 
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3 I MIEI DATI 

L’area “I Miei Dati” si sviluppa in due sezioni: 

  “Polizza”: in questa sezione si può selezionare dal menù a tendina la polizza di interesse (attenzione; la 

polizza può essere presente più volte, una volta per ogni anno di validità); 

 “Dettaglio”: in questa sezione vengono visualizzate le informazioni di dettaglio relative alla polizza 

selezionata nella sezione Polizza; in particolare la composizione del nucleo, i massimali e l’eventuale 

documentazione. Quest’ultima consiste nella “Lettera di attestato per professionisti o strutture 

convenzionate”  e la “Lettera con dichiarazione copertura per estero”.  

 

 

Figura 2 – Layout area “I miei dati”. 

 

Dall’area “I Miei Dati” è possibile accedere alla funzione di modifica di alcuni dati anagrafici (indirizzo, cap, 

provincia, città, email, telefono e codice IBAN). Si evidenzia che l’inserimento del codice IBAN è necessario al fine 

dell’inoltro di una richiesta di rimborso; pertanto si consiglia di inserire o controllare il codice IBAN caricato sulla 

DOL prima di procedere con una nuova richiesta di rimborso. 

 

Nella Sezione “La Mia documentazione” sono disponibili una serie di documenti in formato pdf per l’assicurato: 
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Figura 3 – Layout area “I miei dati”. 
 

In dettaglio: 

 

 documento “STRUTTURE CONVENZIONATE” (se previsto in polizza): Il documento personalizzato con i 

dati dell’assicurato è finalizzato al riconoscimento di condizioni tariffarie convenzionate presso la rete di 

Generali Italia. Si precisa che tale documento non sostituisce la documentazione/autorizzazione 

necessaria per fruire delle prestazioni in regime di assistenza diretta. 

 documento “COPERTURA ESTERO”;  il documento in lingue inglese e personalizzato con i dati 

dell’assicurato serve per certificare che l’assicurato è coperto da una polizza rimborso spese mediche per i 

viaggi all’estero; 

 documento “RIASSUNTO RIMBORSI”: il documento riassume i rimborsi ricevuti ai fini fiscali (disponibile 

vicino al periodo di dichiarazione dei redditi). 

 

In questa sezione compariranno se disponibili anche le condizioni generali di assicurazione. 
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4 I MIEI RIMBORSI 

Nell’area “I Miei Rimborsi” vengono riportate tutte le richieste di rimborso effettuate. In alto a destra è prevista una 

funzione di ricerca testo che permette di trovare un qualunque valore inserito all’interno di tutte le denunce inserite. 

Attraverso il menù a tendina “STATO” è possibile filtrare i rimborsi a seconda dello stato di lavorazione per 

agevolarne la ricerca. 

 

 

Figura 4 – Layout area “I miei rimborsi”. 

 

Cliccando sul “+” è possibile visualizzarne il dettaglio di ciascuna richiesta di rimborso in cui è possibile leggere 

(eventuali) messaggi del liquidatore e stampare il riepilogo della richiesta di liquidazione. Per i rimborsi se sono 

nello stato “inviato” e “richiesta integrazione” è possibile accedere alla funzionalità di modifica attraverso l’apposito 

tasto ed inserire ulteriori documenti o scrivere una messaggio per il liquidatore.   
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5 RICHIEDI RIMBORSO 

Dall’area “Richiedi Rimborso” è possibile inserire le richieste di rimborso. Nella sezione “Polizza e assicurato” è 

possibile selezionare per quale polizza e per quale assicurato si vuol inserire una richiesta di rimborso. Ogni 

richiesta di rimborso deve essere relativa ad un’unica fattura (ovvero singolo documento di spesa).  Se si hanno 

quindi più fatture vanno aperte tante richieste quante sono le fatture. 

 

 

Figura 5 – Layout sezione Polizza dell’area “Richiedi rimborso”. 

 
Selezionata la polizza e l’assicurato e cliccato su avanti, si accede alla sezione “Prestazione” nella quale si deve 

indicare la prestazione di cui si intende chiedere il rimborso ed a cui fa riferimento il documento di spesa. 

 

Le prestazioni previste dal menu a tendina sono collegate alle garanzie effettivamente previste in polizza e quindi 

appariranno solo quelle contenute nelle condizioni di assicurazione. Riportiamo di seguito un esempio:  

 Ricovero con Intervento; 

 Ricovero Senza Intervento; 

 Day Hospital con Intervento; 

 Day Hospital senza Intervento; 

 Intervento Ambulatoriale; 

 Parto Cesareo; 

 Parto Naturale; 

 Extra-ricovero. 

 

Selezionando una delle voci sopra indicate si aprirà un altro sotto menu con l’indicazione delle garanzie di polizza 

collegate. 
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Figura 6 – Layout sezione Prestazione dell’area “Richiedi rimborso”. 

 

Cliccato su avanti si accede alla sezione “Dati Documento” nella quale vengono richiesti dati di dettaglio relativi alla 

fattura di cui si sta richiedendo il rimborso (nello specifico: fornire, p.iva, data fattura, numero fattura e importo 

fattura). 

 

Figura 7 – Layout sezione Dati documento dell’area “Richiedi rimborso”.  
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Cliccato su avanti si passa alla sezione “Beneficiario” nella quale è possibile selezionare, qualora la copertura sia 

estesa al nucleo dell’assicurato, il componente del nucleo al quale si vuol sia erogato il rimborso. Si ricorda di 

verificare se il codice IBAN è corretto; se l’IBAN non è presente oppure non è corretto, al fine del completamento 

della richiesta di rimborso, è necessario caricarlo o modificarlo nell’apposita sezione dell’area “I Miei Dati”. 

 

 

Figura 8 – Layout sezione Beneficiario dell’area “Richiedi rimborso”. 

 
Con un nuovo click su avanti si passa alla sezione Caricamento Documenti tramite la quale si procede al 

caricamento mediante file jpeg o pdf dei documenti relativi alla richiesta di rimborso che si sta effettuando (deve 

necessariamente essere caricato almeno un documento Fattura medica / Ricevuta di spesa). 

Si può scegliere tra le seguenti tipologie di documento: 

 Documento Privacy; 

 Altri documenti; 

 Fattura medica / ricevuta di spesa; 

 Cartella clinica; 

 Certificato medico. 
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Figura 9 – Layout sezione Caricamento documenti dell’area “Richiedi rimborso”. 
 

E’ eventualmente possibile inserire una nota in campo libero che verrà allegata alla richiesta di rimborso. 

 

Figura 10 – Layout sezione Note dell’area “Richiedi rimborso”. 



 

Manuale operativo – Polizze aziendali malattie: Denuncia On Line Pagina 11 di 21  
 

Ultimo passo per l’inserimento della richiesta di rimborso è il consenso privacy. 

 

Se la richiesta di rimborso spese mediche viene fatta in nome e per conto di un famigliare maggiorenne il sistema 

chiede di sottoscrivere una dichiarazione da parte dell’assicurato/caponucleo di avvenuta ricezione della delega da 

parte dei famigliari e di avvenuta sottoscrizione da parte degli stessi. Il pdf va quindi stampato, sottoscritto e 

caricato a sistema in fase di richiesta di rimborso. 

 

Nel caso invece la richiesta di rimborso spese mediche venga fatta direttamente per l’assicurato o per conto di 

famigliare minorenne è sufficiente dare il proprio consenso. 

 

Una volta inviata la richiesta di rimborso e fino a che non è nello stato “IN LAVORAZIONE” o “CHIUSO”  è 

possibile in qualsiasi momento aggiungere nel campo note un messaggio per il liquidatore. 
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6 LE MIE PRESTAZIONI 

Nell’area “Le Mie Prestazioni” viene  riportato lo stato (inviata, in valutazione, autorizzata, non autorizzata, richiesta 

integrazione e annullata) delle prestazioni sanitarie richieste presso una delle strutture della rete Generali Italia; è 

possibile visualizzarne il dettaglio. 

E’ inoltre possibile aver evidenza dei messaggi inseriti dal liquidatore e stampare il riepilogo delle richiesta. 

 

 

Figura 11 – Layout area “Le mie prestazioni”. 

 

Nell’area è prevista una funzione di ricerca testo che permette di trovare un qualunque valore inserito all’interno di 

tutte le richieste di prestazione inserite. 

Attraverso il menù a tendina “STATO” è possibile filtrare le prestazioni a seconda dello stato di lavorazione per 

agevolarne la ricerca.  
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7 RICHIEDI PRESTAZIONE 

Dall’area “Richiedi Prestazione” è possibile richiedere una prestazione sanitaria presso una delle strutture della 

rete Generali Italia. Utilizzando questo servizio Generali pagherà direttamente le spese dovute per le prestazioni 

mediche ed ospedaliere purché indennizzabili a termini di polizza, ferma l’applicazione di eventuali scoperti o 

franchigie che dovranno essere versati dall’assicurato alla struttura sanitaria. Nella sezione “Polizza e assicurato” è 

necessario selezionare per quale polizza e per quale assicurato si vuol inserire la richiesta di prestazione medica 

od ospedaliera. 

 

Figura 12 – Layout sezione Polizza dell’area “Richiedi prestazione”. 

Selezionata la polizza e l’assicurato e cliccato su avanti, si accede alla sezione “Recapiti” nella quale sono 

evidenziati i recapiti di telefono ed email dell’assicurato prescelto, eventualmente modificabili nella sezione “I Miei 

Dati”.  

I dati saranno  utilizzati per un contatto diretto con l’assicurato per la gestione della richiesta. 

 

Figura 13 – Layout sezione Recapiti dell’area “Richiedi prestazione”.  
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Cliccato su avanti si accede alla sezione “Dati Prestazione” nella quale vengono richiesti i dati di dettaglio relativi 

alla prestazione in convenzione diretta che si vuol richiedere. 

 

Le prestazioni previste dal menu a tendina sono collegate alle garanzie effettivamente previste in polizza e quindi 

appariranno solo quelle contenute nelle condizioni di assicurazione. Riportiamo di seguito un esempio:  

 Parto; 

 Medicina Preventiva; 

 Servizi Ospedalieri; 

 Servizi Extra-ospedalieri. 

 

Selezionando una delle voci sopra indicate si alimenterà il menu dettaglio con l’indicazione delle garanzie di 

polizza collegate tra le quali scegliere. 

Verrà inoltre richiesto di inserire la data dell’appuntamento ed i dati relativi alla struttura convenzionata prescelta; 

sarà possibile ricercare quest’ultima per il tramite di un apposito tasto CERCA inserendo regione e provincia 

ovvero la ragione sociale della struttura convenzionata. 

 

 

Figura 14a – Layout sezione Dati Prestazione dell’area “Richiedi prestazione”. 
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Figura 14b – Layout sezione Dati Prestazione dell’area “Richiedi prestazione”. 

 

La funziona di ricerca di una clinica si attiva dopo aver selezionato Regione e Provincia selezionando gli appositi 

menu a tendina. Compilando inoltre il campo ragione sociale si può restringere ulteriormente la ricerca. 

Ricordiamo inoltre che per che per determinate prestazioni è obbligatorio l’inserimento del nome e cognome del 

medico nell’apposito campo a testo libero. 
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Con un nuovo click su avanti si passa alla sezione Caricamento Documenti tramite la quale si procede al 

caricamento mediante file jpeg o pdf dei documenti relativi alla richiesta di prestazione che si sta effettuando (deve 

necessariamente essere caricato almeno un certificato medico). 

Si può scegliere tra le seguenti tipologie di documento: 

 

 Certificato medico; 

 Documento Privacy; 

 Delega Privacy. 

 

Figura 15 – Layout sezione Caricamento documenti dell’area “Richiedi prestazione”. 
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E’ eventualmente possibile inserire una nota in campo libero che verrà allegata alla richiesta.  

 

 

Figura 16 – Layout sezione Note dell’area “Richiedi prestazione”. 
 

Ultimo passo per l’inserimento della richiesta di rimborso è il consenso privacy. 

 

Se la richiesta di  attivazione di una prestazione in forma diretta viene fatta in nome e per conto di un famigliare 

maggiorenne il sistema chiede di sottoscrivere una dichiarazione da parte dell’assicurato/caponucleo di avvenuta 

ricezione della delega da parte dei famigliari e di avvenuta sottoscrizione da parte degli stessi. Il pdf va quindi 

stampato, sottoscritto e caricato a sistema in fase di richiesta di rimborso. 

 

Nel caso invece la richiesta di attivazione di una prestazione in forma diretta venga fatta direttamente per 

l’assicurato o per conto di famigliare minorenne è sufficiente dare il proprio consenso. 

 

Alla positiva verifica della convenzione, la Centrale Operativa, valutata la congruità medico-assicurativa della 

prestazione, autorizza  la struttura convenzionata e l’assicurato ad effettuare la prestazione nel rispetto delle 

condizioni generali di assicurazione (con evidenza di eventuali spese non previste dalla copertura). 

Nel caso in cui l’autorizzazione dovesse essere negata, la Centrale Operativa invierà la negazione alla struttura 

sanitaria e contatterà l’assicurato. 
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8 SEGNALAZIONE PROBLEMI INFORMATICI E RICHIESTA DI INFORMAZIONI 

Per segnalare problemi informatici e richiedere informazioni relative alla DOL bisogna collegarsi al sito di Generali 

Italia 

http://www.generali.it/ 

 

e cliccare in alto a destra su INFO 

 

Figura 11 – Layout Homepage sito Generali Italia. 
 

ovvero collegarsi direttamente con il link 

 

http://www.generali.it/Info/ 

 

Così facendo si accede all’area Scopri l'assistenza Generali nella quale è presente la sezione “Area Clienti – 

domande frequenti sulla tua area riservata” dove si trovano le risposte alle domande più comuni (FAQ) sull’Area 

Clienti e, nel caso in cui non si trovi risposta alla propria domanda, è comunque possibile utilizzare il modulo di 

richiesta generica ed ottenere una risposta nel più breve tempo possibile. 

 

http://www.generali.it/
http://www.generali.it/Info/
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Figura 12 – Layout pagina INFO del sito Generali Italia. 
 

In particolare per assistenza relativamente alla DOL ed alla registrazione all’Area Clienti possono tornare utili le 

seguenti voci: 

 Ho provato ad accedere all’Area Clienti ma compare il messaggio di errore “utenza bloccata” 

 Una volta fatta la registrazione, non ho ricevuto le credenziali di accesso 

 Ho inserito un indirizzo Email sbagliato o non più valido; come posso fare? 

 Non riesco a registrarmi, le informazioni che ho inserito risultano non corrette 

 Richiesta di informazioni sulle tue polizze Employee Benefit (es. polizze aziendali infortuni e malattie) 

 Come posso cambiare la password di accesso all’Area Clienti? 

 Non ho trovato l’argomento che cercavo 
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Figura 12bis – Layout pagina INFO del sito Generali Italia. 
 



 

 

                                                                                                                                                      

 

PRESTAZIONI MEDICHE DI EMERGENZA 

Servizio attivo 24 ore su 24 chiamando il numero verde 

800.774357 oppure dall’estero il numero 0039 02 67398302 

 
 

Consulenza Medica 

Qualora l’Assistito necessitasse valutare il proprio stato di salute, potrà contattare i medici della 

Struttura Organizzativa e chiedere un consulto telefonico. 

 

Consulenza cardiologica 

Qualora l'Assistito, a seguito di infortunio o malattia, necessiti di un consulto telefonico urgente e 

non riesca a reperire il proprio medico specialista, può mettersi in contatto direttamente o tramite il 

proprio medico curante con i medici della Struttura Organizzativa che valuteranno quale sia la 

prestazione più opportuna da effettuare in suo favore. 

 

Consulenza geriatrica 

Qualora l'Assistito, a seguito di infortunio o malattia, necessiti di un consulto telefonico urgente e 

non riesca a reperire il proprio medico specialista, può mettersi in contatto direttamente o tramite il 

proprio medico curante con i medici della Struttura Organizzativa che valuteranno quale sia la 

prestazione più opportuna da effettuare in suo favore. 

 

Consulenza ginecologica 

Qualora l'Assistito, a seguito di infortunio o malattia, necessiti di un consulto telefonico urgente e 

non riesca a reperire il proprio medico specialista, può mettersi in contatto direttamente o tramite il 

proprio medico curante con i medici della Struttura Organizzativa che valuteranno quale sia la 

prestazione più opportuna da effettuare in suo favore. 

 

Consulenza pediatrica  

Qualora l'Assistito, a seguito di infortunio o malattia del proprio bambino, necessiti di un consulto 

telefonico urgente e non riesca a reperire il proprio medico specialista, può mettersi in contatto 

direttamente o tramite il proprio medico curante con i medici della Struttura Organizzativa che 

valuteranno quale sia la prestazione più opportuna da effettuare in suo favore. 

 

Segnalazione di un medico specialista all’Estero 

Qualora, successivamente ad una Consulenza emergesse la necessità che l’Assistito debba 

sottoporsi ad una visita specialistica, la Struttura Organizzativa segnalerà, compatibilmente con le 

disponibilità locali, il nominativo di un medico specialista nella località più vicina al luogo in cui si 

trova l’Assistito. 

 

Segnalazione di medicinali urgenti all’estero 

Qualora l'Assistito, trovandosi all'estero, necessitasse di ricevere informazioni su specialità 

medicinali regolarmente registrati in Italia, la Struttura Organizzativa segnalerà i medicinali 

corrispondenti, se esistenti reperibili sul posto. 

 


