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PREMESSE 

In virtù degli accordi sindacali vigenti tra i Gruppi FCA e CNH Industrial e FEDERMANAGER, è stata attivata anche per i Soci 

non in Servizio (aderenti entro il 15/01/2017), una copertura contrattuale collettiva integrativa alle prestazioni del FISDAF, 

sottoscritta con la Compagnia GENERALI ITALIA, con la quale si potrà fruire di ulteriori rimborsi oltre alla copertura del 

FISDAF. 

Questo Manuale Operativo suddiviso, in 4 sezioni, vuole illustrare agli aderenti i dettagli per la fruizione della nuova 

copertura integrativa GENERALI: 

 

 

 

 

 

 

NOTA IMPORTANTE 

Qualora non si usi per qualsiasi motivo la copertura integrativa di GENERALI, rimarranno sempre invariate le condizioni e 

le modalità di rimborso del FISDAF. 
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Con la nuova copertura si avrà diritto all’integrazione dei rimborsi effettuati da FISDAF per spese relative a: 

 

1. ricoveri con o senza intervento chirurgico; 

2. interventi ambulatoriali; 

3. terapie altamente specialistiche e alta diagnostica fuori ricovero; 

4. riabilitazione a seguito di ricovero; 

5. prestazioni odontoiatriche; 

6. diaria giornaliera in caso di stato di non autosufficienza (LTC).  

 

 

COPERTURA 

INTEGRATIVA 

DETTAGLI 
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Vediamo di seguito i dettagli della copertura, riportando il testo delle garanzie della polizza GENERALI.  

A lato di alcuni passaggi importanti troverà delle note di approfondimento per facilitarne la comprensione. 

 

         DETTAGLI DELLA COPERTURA INTEGRATIVA          NOTE DI APPROFONDIMENTO 
 

La società assicura il rimborso, ad integrazione delle prestazioni ammesse a rimborso e 
erogate dal FISDAF, delle spese sanitarie sostenute dagli Assicurati nei casi ed entro i limiti di 
seguito indicati: 
 
A) Ricovero in istituto di cura reso necessario da malattia o infortunio, parto, aborto 
spontaneo, post traumatico o terapeutico, anche in regime di day hospital, con o senza 
intervento chirurgico sino alla concorrenza di Euro 155.000,00 (centocinquantacinquemila) per 
nucleo familiare assicurato e per anno assicurativo o frazione di esso in caso di adesione 
successiva all’entrata in vigore della Convenzione. Nell’ambito della sopraindicata somma 
assicurata di Euro 155.000,00 (centocinquantacinquemila), la Società assicura, altresì il 
rimborso, ad integrazione delle prestazioni ammesse a rimborso e erogate dal FISDAF, delle 
spese sanitarie sostenute dagli Assicurati nei casi ed entro i limiti di seguito indicati: 
 
- intervento chirurgico ambulatoriale sino alla concorrenza di Euro 5.200,00 
(cinquemiladuecento) per   nucleo familiare assicurato ed anno assicurativo o frazione di esso; 
- trasporto dell’Assicurato in caso di ricovero (compreso il ritorno al domicilio) con 
autoambulanza o   eliambulanza, con treno o aereo sia in Italia che all’estero sino alla 
concorrenza di, rispettivamente, Euro 1.000,00 per l’Italia ed Euro 1.600,00 per l’estero per 
nucleo familiare  ed anno assicurativo o frazione di esso. 
 
Le prestazioni previste nel presente punto A) vengono integrate fino al 60% degli importi 
effettivamente erogati dal FISDAF ma in ogni caso non verrà rimborsato oltre il 90% della 
spesa sostenuta dall’assistito. 

La copertura GENERALI offre un 

ulteriore massimale annuo per nucleo 

familiare, pari a euro 155.000, a 

integrazione di quanto già rimborsato 

dal FISDAF.  
 

Facciamo un esempio:  
 

Ricovero con intervento chirurgico  

COSTO: € 10.000 

FISDAF rimborsa € 6.000 da Tariffario 

GENERALI rimborsa ulteriori € 3.000 

 

Perché GENERALI non rimborsa fino a 

€ 10.000 e quindi ulteriori € 4.000?  
 

Perché il limite di rimborso di 

GENERALI è il 90% della spesa totale.  

 

COPERTURA 

INTEGRATIVA  

DETTAGLI 
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B) Assistenza infermieristica durante il ricovero e/o domiciliare: la Società assicura il 
rimborso sino alla concorrenza di Euro 60,00 (sessanta) giornalieri e per un massimo di 30 
giorni per nucleo familiare assicurato ed anno assicurativo o frazione di esso.  
 
C) La Società assicura il rimborso sino alla concorrenza di Euro 6.500,00 
(seimilacinquecento) per nucleo familiare assicurato e per anno assicurativo o frazione di 
esso e con applicazione di una franchigia fissa di Euro 60,00 (sessanta) per evento, per 
terapie altamente specialistiche e alta diagnostica fuori ricovero, sotto elencate: 
 

.CICLO DI CHEMIOTERAPIA (sottolimite €3.000) .CICLO DI COBALTOTERAPIA 

.CICLO DI RADIOTERAPIA (sottolimite € 2.100)  .TAC 

.RMN        .ANGIOGRAFIA 

.ARTERIOGRAFIA      .CORONAROGRAFIA 

.FLEBOGRAFIA      .ECOGRAFIA/ECOTOMOGRAFIA 

.ECOCARDIOGRAFIA     .ELETTROCARDIOGRAFIA 

.DENSITOMETRIA OSSEA     .ARTROGRAFIA 

.BRONCOGRAFIA      .BRONCOSCOPIA 

.ISTEROSALPINGOGRAFIA    .MIELOGRAFIA 

.SCIALOGRAFIA CON CONTRASTO   .URETROGRAFIA 

.UROGRAFIA      .ECODOPPLER 

.SCINTIGRAFIA      .FLUOROANGIOGRAFIA OCULARE 

.ESAME HOLTER      .PRESSIONE ARTERIOSA H24 

.DIAGNOST. ENDOSC. APPARATO DIG. E UROL. .RADIONEFROGRAMMA   

.ESAMI ISTOPATOLOGICI     .ESAMI RADIOL.CON CONTRASTO 
 

D) Prestazioni di terapia fisica fruite nei 120 giorni successivi al ricovero: la Società 
assicura il rimborso sino alla concorrenza di Euro 1.000,00 (mille) per nucleo familiare 
assicurato e per anno assicurativo o frazione di esso e con applicazione di una franchigia 
fissa di Euro 120,00 (centoventi) per singola fattura.  

 

La copertura GENERALI offre un 

ulteriore massimale annuo per nucleo 

familiare di € 6.500, a integrazione di 

quanto rimborsato dal FISDAF, con 

franchigia fissa di € 60 per evento.  
 

Facciamo un esempio:  
 

RMN (Risonanza Magnetica) 

COSTO: € 450 

FISDAF rimborsa l’80%, ossia € 360  

GENERALI rimborsa ulteriori € 30 

RESIDUO A CARICO DIRIGENTE: € 60 
 

Perché GENERALI non rimborsa fino a 

€ 450 e quindi ulteriori € 90?  
 

Perché GENERALI applica per ogni 

evento una franchigia fissa (ossia una 

somma non rimborsabile) di € 60. 
 

Le prestazioni  per le quali si può 

fruire dell’integrazione di GENERALI 

sono le sole elencate in copertura. 

COPERTURA 

INTEGRATIVA  

DETTAGLI 
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E) Long Term Care 
La Società garantisce una diaria per “Long Term Care” in caso di sopraggiunta non 
autosufficienza del capo nucleo (iscritti/aderenti FISDAF) e/o dei rispettivi coniugi che alla di 
adesione alla presente Convenzione, non si trovassero già in stato di non autosufficienza.  
 
E’ ritenuta non autosufficiente la persona alla quale l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale 
(INPS) abbia riconosciuto il diritto a conseguire l’assegno di accompagnamento, o la 
pensione di inabilità e il cui stato di salute comunque comporti l’impossibilità di compiere in 
autonomia almeno 4 delle 6 attività di vita quotidiana di seguito elencate: 
 
- LAVARSI: capacità di lavarsi nella vasca o nella doccia (e anche di entrare e uscire dalla 

vasca o dalla  doccia) o lavarsi in maniera soddisfacente in altro modo; 
- VESTIRSI: capacità di indossare, togliersi, allacciare e slacciare ogni tipo di indumento ed, 

eventualmente, anche bretelle, arti artificiali o altri apparecchi protesici; 
- ALIMENTARSI: capacità di ingerire senza aiuto il cibo preparato da altri; 
- ANDARE IN BAGNO: capacità di andare in bagno o comunque di mingere ed evacuare in 

modo da mantenere un livello di igiene personale soddisfacente; 
- MOBILITA’: capacità di muoversi in casa da una stanza all’altra sullo stesso piano; 
- SPOSTARSI: capacità di passare dal letto ad una sedia o sedia a rotelle e viceversa. 
 
L’inabilità ad effettuare una delle attività della vita quotidiana si verifica quando la persona è 
incapace di effettuare quella funzione e necessita della continua assistenza “fisica” da parte 
di altra persona per lo svolgimento dell’intera attività ovvero di ricovero in lunga degenza in 
struttura abilitata pubblica o privata. Indipendentemente dall’impossibilità di compiere le 
sopraindicate attività di vita quotidiana è ritenuta non autosufficiente la persona affetta da 
demenza senile invalidante o dalla malattia di Alzheimer, certificata da un referto medico e 
dopo esame dei risultati di test psicotecnici effettuati da un neuropsichiatra (test Mini Mental 
Status Esame di Folstein), e che necessita in modo costante della continua assistenza e 

La copertura GENERALI offre una 

diaria giornaliera nel caso in cui il 

Dirigenti versi in stato di non 

autosufficienza che deve essersi 

verificato dopo la sottoscrizione della 

copertura, quindi dopo il 01/01/2017. 
 

Vediamo 3 ipotesi possibili: 

1) Se già si era in “stato di non 

autosufficienza” prima del 

01/01/2017, la garanzia non si 

attiverà. 

2) Se già si era in “stato di non 

autosufficienza” prima del 

01/01/2017 e si aveva la 

copertura GENERALI (convenzione 

Gruppo Dirigenti), si dovrà  

richiedere l’indennizzo riferendosi 

alla precedente copertura e non si 

potrà più fruire della copertura 

LTC con questa polizza. 

3) Lo “stato di non autosufficienza” 

si verifica dopo il 01/01/2017; si 

potrà richiedere la diaria con 

questa polizza. 

COPERTURA 

INTEGRATIVA  

DETTAGLI 
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sorveglianza da parte di altra persona o di un ricovero in istituto psichiatrico. Resta ferma la 
necessità di essere in possesso del riconoscimento da parte dell’Istituto Nazionale di 
Previdenza Sociale (INPS) dell’assegno di accompagnamento, o della pensione di inabilità. 
Nel caso di accertata non autosufficienza, la Società corrisponde una diaria di Euro 20,00 
giornalieri, liquidata mensilmente (base mese commerciale 30 giorni). La corresponsione 
della rendita, decorre a partire dalla data di denuncia della perdita di autosufficienza, inizia, 
nella rateazione prevista, entro sessanta giorni dal riconoscimento della perdita di 
autosufficienza; per un periodo di 24 mesi sempre che per tale periodo permanga lo stato di 
non autosufficienza e sempre che l’insorgenza della non autosufficienza, ove certificata, non 
sia antecedente la sottoscrizione della copertura. Si precisa inoltre, che in caso siano 
contemporaneamente in stato di non autosufficienza due assistiti facenti parte dello stesso 
nucleo familiare, si corrisponderà una sola diaria dell’importo e con le modalità sopra 
descritte.  
 
F) Spese Odontoiatriche 
La società riconosce un’Integrazione al massimale del FISDAF delle spese sostenute per 
spese odontoiatriche riconosciute liquidabili dal Fondo secondo i criteri, la nomenclatura e le 
tariffe del Tariffario FISDAF in vigore. Per tali prestazioni, la copertura integrativa riconosce, 
nella sola forma diretta presso le strutture convenzionate, il 30% degli importi effettivamente 
erogati dal FISDAF ma in ogni caso non verrà rimborsato oltre il 90% della spesa 
complessiva. 
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DETTAGLI 

La diaria corrisposta sarà pari a € 20 al 

giorno (€ 600 al mese) per un 

massimo di 24 mesi (€ 14.400 totali). 

GENERALI garantisce un’integrazione 

delle spese odontoiatriche solo 

qualora si utilizzino gli studi 

odontoiatrici convenzionati con 

PRONTO-CARE (vd. Sezione 

dedicata). 
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Per poter attivare le garanzie della copertura integrativa GENERALI, si deve obbligatoriamente 

fruire delle prestazioni nella sola forma DIRETTA, salvo alcune eccezioni che vedremo più  

avanti in questo documento (Forma INDIRETTA). 

 

Cosa si intende per pagamento in forma DIRETTA (o procedura DIRETTA o pagamento DIRETTO)? 
 

Si ha la forma diretta quando il Dirigente chiede preventivamente alla Centrale Operativa di GENERALI l’attivazione di 

questa procedura, che prevede l’accollo del debito da parte dell’Assicuratore presso la rete delle sole Strutture 

Convenzionate (sempre ovviamente per le sole prestazioni oggetto della copertura integrativa e secondo le condizioni di 

polizza).  

 

La Rete delle Strutture Convenzionate con GENERALI   

Per Rete si intende l’insieme delle strutture sanitarie (Ospedali, Case di Cura e Centri Diagnostici) e dei professionisti 

convenzionati con Generali Italia, alle quali il Dirigente potrà essere indirizzato dalla Centrale Operativa per usufruire delle 

prestazioni sanitarie garantite in polizza.  

 

L'elenco delle strutture sanitarie convenzionate è disponibile nel sito delle Generali Italia www.generali.it alla voce 

“Strutture Convenzionate” ed è periodicamente aggiornato. La Rete infatti è suscettibile di modifiche anche in corso 

dell’annualità assicurativa.  

 

L’ufficio Convenzioni provvede all’aggiornamento costante della propria Banca Dati, potendo fornire all'Assicurato 

un’informazione sempre aggiornata tramite la Centrale Operativa.  

PRESTAZIONI 

IN FORMA 

DIRETTA 
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Vediamo come ci si deve attivare per richiedere un pagamento in forma DIRETTA. 
 

 FASE 1 : si identifica una struttura idonea alle proprie esigenze tra quelle convenzionate con GENERALI (si trova l’elenco di 

tutte le strutture suddivise per zone e specializzazioni sia sul sito di GENERALI (http://www.generali.it/Servizi/Strutture-

Sanitarie) sia sul sito di FISDAF (www.fisdaf.it) nella sezione dedicata alla copertura integrativa; qualora non si potesse 

accedere ai siti internet, si potrà chiamare il NUMERO VERDE 800.855.899 di GENERALI dedicato.   
 

FASE 2 : identificata la struttura sanitaria adatta alle proprie esigenze, il Dirigente dovrà contattarla personalmente e 

prenotare la prestazione nel giorno a lui più consono e secondo disponibilità della struttura; in questa fase non sarà 

necessario fornire altre informazioni alla struttura, salvo che non siano da queste espressamente richieste.  
 

FASE 3 : effettuata la prenotazione, il Dirigente chiama il NUMERO VERDE 800.855.899 e richiede quindi l’attivazione 

della forma DIRETTA con GENERALI per la prestazione prenotata.  
 

FASE 4 : ci si reca presso la struttura prescelta e si fruisce della prestazione. GENERALI provvederà al pagamento di tutte le 

spese rimborsabili sia da FISDAF (secondo Regolamento e Tariffario in vigore), sia da GENERALI secondo i criteri della 

copertura integrativa. Rimarranno a carico del Dirigente le solo spese eventualmente eccedenti, non coperte né da FISDAF 

né da GENERALI, che il Dirigente salderà direttamente alla struttura secondo indicazioni della stessa.  
 

IMPORTANTE 

Attivando la forma DIRETTA si avrà il vantaggio di chiedere 

automaticamente a GENERALI di pagare in anticipo alle strutture sanitarie anche la parte rimborsabile da FISDAF. 

Un esempio alla successiva pag. 16 aiuterà nella comprensione della procedura. 

 

PRESTAZIONI  

IN FORMA  

DIRETTA 



COPERTURA INTEGRATIVA GENERALI 

MANUALE OPERATIVO 
(Dirigenti non in Servizio) 

 

Manuale operativo FISDAF - Copertura integrativa GENERALI biennio 2017/2018  
 

10 

Vediamo in dettagli a seconda delle garanzie, come si deve procedere: 

 

Accesso ai SERVIZI OSPEDALIERI (ricoveri, day-hospital, interventi chirurgici ambulatoriali)  
 

Il Dirigente, per fruire di una prestazione sanitaria presso una struttura convenzionata, deve contattare la Centrale 

Operativa almeno 5 giorni feriali prima della data della prestazione, al fine di permettere la verifica della convenzione con 

la struttura prescelta, dell’equipe medica e di valutare la congruità assicurativa della prestazione.  

 

La Centrale Operativa è raggiungibile dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18, contattando il NUMERO VERDE 800.855.899. 

In caso di ricoveri urgenti in orario diverso da quello indicato, si richiede di contattare la Centrale Operativa il primo giorno 

feriale disponibile. 

 

Al fine di garantire la copertura DIRETTA delle spese ed espletare le relative pratiche in favore dell'Assicurato, all’atto 

della telefonata è necessario comunicare:  

 

- NOME e COGNOME della persona che effettua la prestazione  

- CONTRAENTE della polizza (ossia FISDAF/ASSIDAI) 

- recapito TELEFONICO MOBILE della persona che effettua la prestazione, per l’invio di SMS di conferma 

- STRUTTURA SANITARIA presso cui sarà effettuata la prestazione  

- DATA della prestazione  

- EQUIPE MEDICA  

PRESTAZIONI  

IN FORMA  

DIRETTA 
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Alla positiva verifica della convenzione da parte della Centrale Operativa è necessario che il Dirigente trasmetta via fax o  

via e-mail (numero di fax e indirizzo e-mail vengono forniti anche dal Numero Verde) la prescrizione medica con i seguenti 

elementi:  

 

- indicazione della PRESTAZIONE da effettuare  

- DIAGNOSI  

- ANAMNESI prossima e remota, ove nota 

- REFERTI esami strumentali (ove effettuati per l’intervento) 

 

La preventiva richiesta del Dirigente, l’invio della documentazione, come sopra indicato, e la successiva conferma da parte 

della Centrale Operativa, sono condizioni indispensabili per l’operatività della procedura DIRETTO.  

All’atto del ricevimento della certificazione medica, la Centrale Operativa, valutata la congruità medico-assicurativa della 

prestazione, entro le 48 ore successive autorizza la struttura convenzionata (tramite l’invio di un fax) ad effettuare la 

prestazione ed avvisa il Dirigente del buon esito della pratica.  

 

All'atto della prestazione presso la struttura convenzionata, il Dirigente dovrà sottoscrivere l'apposita lettera d'impegno, 

documento che ribadisce gli obblighi reciproci tra struttura convenzionata e Assicurato, integrata con gli adempimenti 

relativi a quanto previsto dalla D.lgs. n. 196/2003 sulla tutela dei dati personali. 

 

La struttura sanitaria convenzionata trasmetterà a GENERALI direttamente gli originali delle fatture e copia dei referti per il 

pagamento delle prestazioni nel rispetto delle convenzioni in essere con le strutture sanitarie. 

PRESTAZIONI  

IN FORMA  

DIRETTA 
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Si ribadisce che l'Assicurato avrà diritto al pagamento diretto delle spese fatturate dai professionisti e dalle strutture 

convenzionate solo limitatamente quando queste siano state garantite dalla Centrale Operativa. 

 

Qualora la Centrale Operativa abbia autorizzato il pagamento diretto a ricovero avvenuto o a prestazione sanitaria erogata, 

la Compagnia Assicuratrice pagherà direttamente le spese dovute per le prestazioni mediche ed ospedaliere purché 

indennizzabili a termini di polizza, ferma l'applicazione dell’eventuale franchigia che dovrà essere versata dal Dirigente alla 

struttura sanitaria al momento della dimissione.  

 

Il Dirigente dovrà provvedere al pagamento delle spese o delle eccedenze di spesa a proprio carico per prestazioni non 

indennizzabili a termini di polizza.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESTAZIONI  

IN FORMA  

DIRETTA 
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Accesso ai SERVIZI EXTRA-OSPEDALIERI (Terapie altamente specialistiche e alta diagnostica fuori ricovero)  

 

Qualora il Dirigente necessiti di effettuare una prestazione extra-ospedaliera presso una struttura sanitaria convenzionata, 

è necessario attivare la Centrale Operativa almeno 2 giorni feriali prima della data della prestazione al fine di verificare la 

convenzione.  
 

La richiesta per attivare il pagamento diretto deve essere effettuata telefonicamente chiamando il NUMERO VERDE 

800.855.899 e comunicando:  

 

- NOME e COGNOME della persona che effettua la prestazione  

- CONTRAENTE della polizza (ossia FISDAF/ASSIDAI) 

- recapito TELEFONICO MOBILE della persona che effettua la prestazione, per l’invio di SMS di conferma 

- STRUTTURA SANITARIA presso cui sarà effettuata la prestazione  

- DATA della prestazione  

- lettura del certificato medico che indichi la richiesta della prestazione con diagnosi o presunta diagnosi.  
 

Alla positiva verifica della convenzione della struttura sanitaria, la Centrale Operativa, valutata la congruità medico-

assicurativa della prestazione, autorizza entro le 24 ore successive la struttura convenzionata (tramite l’invio di un fax) a 

effettuare la prestazione nel rispetto delle condizioni generali di assicurazione (con evidenza di eventuali spese non previste 

dalla copertura) senza contattare il Dirigente.   

Solo nel caso in cui l’autorizzazione dovesse essere negata, la Centrale Operativa invierà un fax di negazione alla struttura 

PRESTAZIONI  

IN FORMA  

DIRETTA 
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sanitaria e contatterà il Dirigente. 

Il Dirigente, al momento dell’accettazione presso la struttura convenzionata, dovrà sottoscrivere la lettera d’impegno 

(documento che riporta gli obblighi reciproci tra assicurato 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 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.  
 

 

TARIFFE SEMPRE AGEVOLATE PRESSO LA RETE DISTRUTTURE CONVENZIONATE 

Qualora il Dirigente non attivi la forma DIRETTA ma utilizzi comunque una struttura convenzionata con pagamento a proprio 

carico, avrà diritto all’applicazione delle tariffe di convenzione facendosi riconoscere quale Assistito FISDAF/GENERALI. 
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Facciamo un esempio di procedura DIRETTA 

il Dirigente ROSSI deve sottoporsi a una prestazione di alta diagnostica presso la struttura ROSA, convenzionata GENERALI. 

 

FASE 1 : il Sig. ROSSI identifica la struttura ROSA tra quelle convenzionate con GENERALI, scelta cercando nell’elenco di tutte 

le strutture convenzionate che ha trovato sul sito di GENERALI, o sul sito di FISDAF o contattando telefonicamente il 

NUMERO VERDE 800.855.899 di GENERALI dedicato.   
 

FASE 2 : il Sig. ROSSI, il giorno 10/03/2017, contatta personalmente la struttura ROSA e prenota la prestazione per il giorno 

30/03/2017.  
 

FASE 3 : il Sig. ROSSI chiama il NUMERO VERDE 800.855.899 e richiede l’attivazione della forma DIRETTA con 

GENERALI, (ricordandosi che dovrà farlo almeno 2 giorni prima per le prestazioni di questo tipo, quindi non oltre il 

24/03/2017). Si ricordi che invece per i RICOVERI dovrà farlo almeno 5 giorni prima.   

In questa fase il Sig. ROSSI dovrà fornire alla Centrale Operativa di GENERALI tutte le informazioni necessarie sopra 

dettagliate.  Al ricevimento della documentazione richiesta, la Centrale Operativa, valutata la convenzione e la congruità 

medico-assicurativa della prestazione, entro le 48 ore successive autorizza la struttura convenzionata tramite l’invio di un 

fax alla stessa a effettuare la prestazione, e avvisa il Dirigente del buon esito della pratica. 
 

FASE 4 : il Sig. ROSSI si reca presso la struttura prescelta e fruisce della prestazione. GENERALI provvederà al pagamento di 

tutte le spese rimborsabili sia da FISDAF, secondo Regolamento e Tariffario in vigore, sia da GENERALI secondo i criteri 

della copertura integrativa. Rimarranno a carico del Dirigente le solo spese eventualmente eccedenti, non coperte né da 
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FISDAF né da GENERALI, che il Dirigente salderà direttamente alla struttura secondo indicazioni della stessa. 

Vediamo un ESEMPIO dal punto di vista economico, ipotizzando una prestazione di Alta Diagnostica (RMN - RISONANZA 

MAGNETICA) presso la struttura convenzionata ROSA sia con l’attivazione della procedura DIRETTA, sia senza l’attivazione 

della  procedura DIRETTA o presso la struttura BLU non convenzionata. 
 

STRUTTURA SCELTA 
TARIFFA 

STANDARD 

TARIFFA  IN 

CONVENZIONE 

RIMBORSO 

FISDAF (*) 

RIMBORSO 

GENERALI(**) 

A CARICO 

DIRIGENTE 
NOTE 

Struttura ROSA 

Convenzionata  
 

PAGAMENTO DIRETTO 

ATTIVATO 

€ 450,00 

 

 

€ 390,00 

 

 

€ 312,00 

anticipato 

GENERALI 

€ 18,00 

anticipato 

GENERALI 

€ 60,00 

 

 

- Tariffa agevolata (da convenzione) 

- Rimborso FISDAF anticipato da GENERALI 

- Rimborso integrativo GENERALI 

Struttura ROSA 

Convenzionata  
 

PAGAMENTO DIRETTO 

NON ATTIVATO (***) 

€ 450,00 

 

€ 390,00 

 

312,00  

a rimborso 
- 

€ 78,00 

 

- Tariffa agevolata (da convenzione) 

- Rimborso FISDAF dopo richiesta 

- Nessun rimborso GENERALI  

Struttura BLU  

NON Convenzionata  
 

PAGAMENTO DIRETTO 

NON ATTIVABILE 

€ 450,00 

 
- 

€ 360,00  

a rimborso 
- 

€ 90,00 

 

- Tariffa NON agevolata 

- Rimborso FISDAF dopo richiesta 

- Nessun rimborso GENERALI 

 

 

(*) Per la RMN dell’esempio il Regolamento FISDAF prevede il rimborso dell’80% della spesa. 

(**) GENERALI prevede il rimborso della parte residua con una franchigia fissa di € 60,00 per evento e solo se si è attivata la forma DIRETTA 

presso una struttura convenzionata. 

(***) GENERALI non rimborsa nulla in questo caso, perché la prestazione di ALTA DIAGNOSTICA (RISONANZA MAGNETICA) non è prevista tra 

le garanzie che sono rimborsabili anche in forma INDIRETTA. 
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Abbiamo visto che per poter fruire dell’ulteriore rimborso relativo alla copertura integrativa di 

GENERALI, è obbligatorio attivare la procedura DIRETTA, che inoltre offre una serie di vantaggi notevoli.  
 

FISDAF e ASSIDAI in fase di contrattazione hanno comunque voluto tutelare la libera scelta della struttura sanitaria e dei 

professionisti da parte del Dirigente iscritto al FISDAF, garantendogli di poter fruire comunque della copertura integrativa 

GENERALI anche in forma INDIRETTA per alcune prestazioni di particolare interesse, quali: 
 

- RICOVERI con/senza Intervento Chirurgico 

- INTERVENTI AMBULATORIALI 
 

Queste 2 tipologie di prestazioni potranno essere fruite presso qualsiasi struttura sanitaria,  richiedendo successivamente 

il rimborso a FISDAF secondo le modalità di seguito descritte (forma INDIRETTA) e senza nessuna penalizzazione 

sull’applicazione delle norme di polizza integrativa GENERALI.  

 

Cosa si intende per pagamento in forma INDIRETTA (o procedura a RIMBORSO o RIMBORSUALE)? 
 

Si ha la forma INDIRETTA o RIMBORSUALE quando il Dirigente esegue le prestazioni sanitarie di cui necessita, salda l’intero 

importo fatturato dalla struttura e/o dai professionisti e solo successivamente e secondo le modalità regolamentate dal 

FISDAF, richiede il rimborso delle stesse.  
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Vediamo come ci si deve attivare per richiedere un pagamento in forma INDIRETTA, per fruire della copertura integrativa 

GENERALI per le prestazioni consentite (Ricoveri e Interventi Ambulatoriali),  ricordando che la procedura sotto descritta 

non è obbligatoria, ossia il Dirigente per queste prestazioni può liberamente scegliere tra la procedura DIRETTA e la 

procedura INDIRETTA, secondo sue necessità e senza nessuna penalizzazione. 

 

FASE 1 : si identifica una struttura idonea alle proprie esigenze sia tra quelle convenzionate con GENERALI (in modo da 

fruire della tariffa agevolata), sia presso qualsiasi altra struttura.  
 

FASE 2 : identificata la struttura, si fisserà in autonomia la data per fruire delle prestazioni, si salderanno per intero gli 

importi dovuti e si dovranno mandare a FISDAF secondo i consueti criteri procedurali e regolamentari tutti i documenti 

necessari al rimborso.  
 

FASE 3 : FISDAF, ricevuta la documentazione completa e appurato che le prestazioni eseguite per cui si chiede il rimborso 

rientrino tra le 2 categorie sopra evidenziate, procede al rimborso della parte di propria competenza (bonifico 1 da parte di 

FISDAF) e trasmetterà tempestivamente a GENERALI tutta la documentazione per l’ulteriore rimborso secondo i criteri della 

copertura integrativa (bonifico 2 da parte di GENERALI).  

ATTENZIONE 

Qualora le prestazioni di cui si chiede il rimborso NON rientrino tra le prestazioni consentite (Ricoveri e Interventi 

Ambulatoriali), FISDAF procederà comunque al rimborso di quanto di propria competenza secondo Regolamento e 

Tariffario. 
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Vediamo ora nel dettaglio alcuni aspetti salienti e come si deve procedere per fruire dei  

vantaggi della copertura integrativa GENERALI per le prestazioni ODONTOIATRICHE: 

 

1) La copertura integrativa GENERALI per le cure odontoiatriche si attiva solo ed esclusivamente in forma DIRETTA 

presso le strutture convenzionate di GENERALI, che per queste prestazioni si avvale di un service specializzato, 

PRONTO-CARE che ha una rete di strutture in tutta Italia di oltre 6.000 studi dentistici. 

 

2) L’elenco delle strutture convenzionate è visibile sia sul sito PRONTO-CARE (http://www.pronto-care.com/regioni), sia 

sul sito di FISDAF nella sezione dedicata alla copertura integrativa. 
 

3) Qualora, per qualsivoglia motivo, il Dirigente non fruisca delle prestazioni in forma DIRETTA, potrà sempre fruire 

delle prestazioni secondo il Regolamento e il Tariffario FISDAF, perdendo però: 
 

a. il rimborso aggiuntivo della copertura integrativa GENERALI; 

b. il vantaggio dell’anticipazione delle spese (attivo solo nella forma DIRETTA); 

c. il vantaggio delle tariffe agevolate PRONTO-CARE, applicate presso gli studi odontoiatrici convenzionati. 
 

Pertanto in tal caso il Dirigente potrà recarsi presso qualsiasi studio odontoiatrico, fruire della prestazione e 

successivamente richiedere il rimborso a FISDAF. 
 

4) Qualora comunque utilizzi uno studio convenzionato PRONTO-CARE, ma non attivi la forma DIRETTA e si faccia 

riconoscere come un assistito FISDAF/GENERALI, lo studio sarà tenuto ad applicare sempre le tariffe in convenzione, 

permettendo quindi una riduzione della spesa per il Dirigente. Anche in questo caso non vi sarà il rimborso aggiuntivo 

della copertura integrativa GENERALI, ma solo il rimborso di FISDAF secondo Regolamento e Tariffario in vigore. 
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Vediamo ora come attivare la forma DIRETTA per le prestazioni odontoiatriche presso le strutture PRONTO-CARE. 
 

FASE 1: Per reperire il nominativo di un dentista, il Dirigente può consultare l’elenco degli studi odontoiatrici aderenti alla 

Rete convenzionata: 
 

- consultando il sito www.pronto-care.com, 

- o chiamando il NUMERO VERDE 800.855.899 (opzione 3), 

- o scrivendo all’indirizzo e-mail: info@pronto-care.com. 
 

Il Dirigente che desideri richiedere l’affiliazione del proprio dentista, può inviare una e-mail con i dati dello studio a: 

affiliazioni@pronto-care.com.  L’ufficio affiliazioni PRONTO-CARE contatta entro 7 giorni dalla richiesta lo Studio segnalato 

per proporre l’adesione al network.  

 

FASE 2: L’Assistito può contattare direttamente la struttura selezionata per fissare l’appuntamento.  

Entro le 24 ore precedenti la data fissata per la prestazione, l’Assistito deve notificare a PRONTO-CARE tramite l’apposito 

form del sito (o in alternativa via e-mail a info@pronto-care.com, via fax al numero 031.5472073 o chiamando il 

NUMERO VERDE 800.855.899 (opzione 3) le seguenti informazioni:  

 

- TITOLARE della Copertura Integrativa GENERALI con relativa data di nascita  

- NOME e COGNOME dell’Assistito che fruisce della prestazione  

PRESTAZIONI  

ODONTOIATRICHE 

DETTAGLI 



COPERTURA INTEGRATIVA GENERALI 

MANUALE OPERATIVO 
(Dirigenti non in Servizio) 

 

Manuale operativo FISDAF - Copertura integrativa GENERALI biennio 2017/2018  
 

21 

- STUDIO ODONTOIATRICO selezionato con relativo Comune e Provincia  

- DATA e ORARIO dell’appuntamento  

Verificati tutti i dati, PRONTO-CARE provvede a confermare allo Studio Odontoiatrico la presa in carico della pratica.  
 

FASE 3: Lo studio odontoiatrico, prima di effettuare le prestazioni, deve contattare PRONTO-CARE per verificare se siano 

previste nel piano di rimborso. PRONTO-CARE svolge ogni opportuna verifica e provvede tempestivamente a trasmettere al 

Dirigente e allo studio odontoiatrico una conferma attraverso il sito (oppure a mezzo fax, via e-mail o via posta) relativa alle 

prestazioni richieste dallo studio comprese nel piano di rimborso.  

Il documento elaborato da PRONTO-CARE presenta il totale delle cure preventivate secondo Tariffario, la quota di rimborso 

a carico dell’Assicurazione in conformità alle condizioni di polizza e la quota di scoperto a carico del Dirigente.  

 

FASE 4: Una volta terminate le cure, lo studio odontoiatrico invia a PRONTO-CARE l’originale della fattura (oppure la copia, 

in base alle condizioni di polizza). Ogni singola prestazione è accompagnata dal relativo codice e da una breve descrizione. 

PRONTO-CARE verifica che le prestazioni eseguite e le tariffe applicate corrispondano a quelle riportate nel Tariffario e che 

le coperture siano corrispondenti alle condizioni di rimborso.  Effettuati gli opportuni controlli, PRONTO-CARE provvede ad 

inserire la pratica nel sistema liquidativo. In caso di anomalie, PRONTO-CARE contatta l’Assistito/Studio Odontoiatrico per la 

notifica delle irregolarità e per richiedere, eventualmente, ulteriore documentazione.  

 

FASE 5: PRONTO-CARE, una volta chiusa la pratica, informa l’Assistito dell’avvenuta liquidazione attraverso una notifica via 

e-mail e provvede ad inviare la documentazione al Dirigente con il dettaglio della liquidazione.  
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Nel caso in cui l’Assistito desideri che sia PRONTO-CARE a fissare l’appuntamento presso lo studio, può contattare il 

NUMERO VERDE 800.855.899 (opzione 3) o attraverso l’apposito form del sito, oppure via e-mail o via fax, per fornire 

le informazioni necessarie per l’identificazione ed esprimere le sue preferenze di date e fasce orarie.  E’ possibile inoltre  

richiedere un servizio di reminder attraverso il quale viene ricordata la data e l’orario della visita.  
 

Vediamo anche un ESEMPIO di prestazione odontoiatrica fruita presso un dentista non convenzionato, un dentista 

convenzionato FISDAF e un dentista convenzionato PRONTO-CARE, confrontando una prestazione di “IMPIANTO 

OSTEOINTEGRATO INCLUSO MONCONE (voce 021 del Tariffario FISDAF): 

 

(1) Tariffa di alcuni studi italiani - Tariffario ANDI 2016 

(2) il Dentista convenzionato sia con FISDAF che con PRONTO-CARE deve applicare il Tariffario PRONTO-CARE 
(3) Il Tariffario FISDAF rimborsa fino a € 920,00 (per la voce 021) pertanto rimborserà il totale della spesa sostenuta, ossia € 900,00 
(4) GENERALI non integra perché FISDAF rimborsa già il 100% della SPESA SOSTENUTA  

Nel caso in cui il RIMBORSO FISDAF  fosse più basso della SPESA SOSTENUTA, GENERALI integrerebbe il 30% del RIMBORSO FISDAF fino a un 

massimo del 90% della SPESA SOSTENUTA 

STUDIO CONVENZIONATO  

CON 

SPESA  

SOSTENUTA 

TARIFFA  

PRONTO-CARE 

RIMBORSO 

FISDAF 

RIMBORSO  

GENERALI 

RESIDUO A CARICO 

DEL DIRIGENTE 

FORMA INDIRETTA (a rimborso) 

NESSUNO € 1.250,00 (1) - € 920,00 Non attivo  € 330,00 

FISDAF €  1.150,00 - € 920,00 Non attivo € 230,00 

Forma DIRETTA presso strutture convenzionate PRONTO-CARE (6) 

PRONTO-CARE  € 900,00 (2) € 900,00 € 900,00 (3) € 0 (4) € 0 
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Esaminiamo come attivare la procedura per richiedere la diaria “Long Term Care” della copertura integrativa Generali, 

prevista in caso di sopraggiunta non autosufficienza del capo nucleo (iscritti/aderenti FISDAF) e/o dei rispettivi coniugi, cha 

alla data di adesione alla presente Convenzione, non si trovassero già in stato di non autosufficienza. 

 

FASE 1 : l’assistito capo nucleo, o relativo coniuge, a cui venga riconosciuto dall’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale 

(INPS) il diritto a conseguire l’assegno di accompagnamento o  la pensione di inabilità, potranno fare richiesta a Generali 

per ottenere la diaria giornaliera prevista di Euro 20,00. 

Lo stato di non autosufficienza deve essere accertato con apposito verbale rilasciato dall’ente competente, a partire dal 1° 

gennaio 2017. Tutti colori i quali avessero ottenuto tale riconoscimento in periodo antecedente non potranno avanzare 

richiesta di LTC. 
 

 

FASE 2 : al fine di attivare e formalizzare la richiesta di accertamento e liquidazione della Long Term Care, il Socio dovrà 

allegare al verbale di accertamento di invalidità Inps i seguenti documenti: 

1. Modello di denuncia di accertamento e liquidazione della perdita di autosufficienza (allegato 1)    

2. Copia del documento di riconoscimento e del codice fiscale.  

3. Relazione medica sulle cause della perdita di autosufficienza (allegato 2)        

4. Certificato del medico curante che attesti la perdita di autosufficienza (allegato 3)     

5. Modello di autorizzazione al trattamento dei dati personali (allegato 4)       

 

Per ricevere i documenti sopra evidenziati e per informazioni aggiuntive, si prega di contattare Generali al NUMERO VERDE 

800.855.899. 
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Si consiglia inoltre di inviare, a supporto della richiesta, tutta la documentazione specialistica, clinica e strumentale in 

proprio possesso. Generali si riserva, comunque, la facoltà di richiedere, se necessario, ulteriore documentazione sanitaria. 

  

FASE 3 : il Socio dovrà inoltrare detta documentazione cartacea, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, al seguente 

indirizzo: 

 GENERALI ITALIA 

 LTC FISDAF – CLAIMS S.O. HEALT M. 

 VIA UGO BASSI 8/B 

 20159 MILANO (MI) 

 

FASE 4 : la richiesta verrà valutata dall’ufficio preposto e, nel caso di accoglimento della stessa, la corresponsione della 

rendita decorrerà a partire dalla data di denuncia (per denuncia si intende la richiesta corredata dalla necessaria 

documentazione medica) della perdita di autosufficienza, inizierà nella rateazione prevista, entro sessanta giorni dal 

riconoscimento della perdita di autosufficienza, per un periodo di 24 mesi. 

L’erogazione della diaria LTC esclude eventuali forme analoghe di copertura FISDAF (es.: assistenza domiciliare art. 18 

Regolamento Fisdaf).  

Si precisa infine che, in caso siano contemporaneamente in stato di non autosufficienza due assistiti facenti parte dello 

stesso nucleo famigliare, si corrisponderà un sola diaria dell’importo e con le modalità sopra descritte. 
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