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PREMESSE 

Da gennaio 2017 (e per tutto il biennio 2017-2018) è attiva una copertura integrativa contrattuale delle spese sanitarie 

rimborsate dal FISDAF, che il Fondo ha assicurato insieme ad ASSIDAI con la Compagnia GENERALI ITALIA S.p.A.. 

 

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 tutte le spese sanitarie, così 

come regolamentato dal Tariffario in vigore, con le specifiche e tramite le procedure che vedremo in questo documento. 

Tutte le prestazioni verranno integrate da GENERALI qualora si utilizzi la procedura DIRETTA presso le strutture 

convenzionate (pagamento diretto da parte di GENERALI alla struttura per l’intera somma rimborsabile, sia per quanto di 

competenza della Compagnia sia per quanto di competenza FISDAF). 

Per alcune prestazioni sotto indicate sarà possibile utilizzare anche la forma INDIRETTA (ossia rimborsuale) senza alcuno 

svantaggio economico e di copertura. Vediamo alcuni punti essenziali della nuova copertura integrativa: 

 

1. INTRODUZIONE DEL RIMBORSO ANCHE IN FORMA INDIRETTA (alle stesse condizioni di rimborso della DIRETTA) delle 

spese sostenute presso la struttura o il medico scelto dall’assistito (anche al di fuori della rete GENERALI) per le 

seguenti prestazioni (trova i titoli delle garanzie evidenziate in giallo): 
 

a. ricoveri con/senza intervento (Artt. 16, 16.1, 16.2, 16.3, 16.4, 16.5) 

b. interventi ambulatoriali (Art. 23) 

c. cure odontoiatriche (Art. 19) 
 

2. eliminazione della c.d. forma MISTA prevista nel biennio 2015-2016 per i ricoveri chirurgici (struttura convenzionata 

ed equipe medica non convenzionata); 
 

3. introduzione del rimborso delle spese per psicoterapia conseguente a malattie oncologiche;  
 

4. attivazione di percorsi di prevenzione per i figli tra i 6 mesi e i 18 anni, con programmi diversificati per età. 

Vediamo di seguito i dettagli della copertura per il biennio 2017-2018.   A lato di alcuni passaggi importanti troverà delle 
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note di approfondimento per facilitare la comprensione. 

(Per il testo completo si rimanda a documento “Copertura Integrativa” scaricabile dal sito FISDAF e che ha ricevuto via mail). 

 

         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: 

 

PRESTAZIONI OSPEDALIERE 

A) Ricovero con e senza intervento chirurgico, Day Hospital effettuato in Istituto di Cura, 

Intervento chirurgico ambulatoriale 

Durante il ricovero 

- gli onorari del chirurgo, dell’aiuto, dell’assistente, dell’anestesista e di ogni altro soggetto 
partecipante all’intervento chirurgico;  

- i diritti di sala operatoria, il materiale di intervento, gli apparecchi protesici e/o 
terapeutici, le endoprotesi applicati durante l’intervento – necessari al recupero 
dell’autonomia dell’Assistito;  

- le rette di degenza, con esclusione di quelle concernenti il comfort o i bisogni non 
essenziali  del degente;   

- le  visite  specialistiche di medici consulenti, nel limite  di  € 55,00  per  visita  ( €  50,00  per  
le visite pediatriche); i consulti specialistici (eseguiti collegialmente) nel limite di € 180,00 
per  consulto; 

La copertura GENERALI offre un ulteriore 

massimale annuo per nucleo familiare 

riconoscendo un importo pari al massimo 

di quanto rimborsato dal FISDAF, sia in 

forma DIRETTA sia in forma INDIRETTA 

(particolari nella sezione dedicata).  
 

Facciamo un esempio:  
 

Ricovero con intervento chirurgico  

COSTO: € 15.000 

FISDAF rimborsa € 6.000 da Tariffario 

GENERALI integra ulteriori € 6.000 

DIRIGENTE: residuo a carico € 3.000 
 

Perché GENERALI non rimborsa fino a € 

15.000 e quindi ulteriori € 9.000?  
 

Perché il limite di rimborso di GENERALI è 

pari al massimo rimborsato da FISDAF.  
 

Nota: l’esempio è puramente indicativo; 

ogni caso sarà valutato singolarmente. 
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- l’assistenza infermieristica privata individuale nel limite di € 40,00 al giorno per un 

massimo  di 30 giorni all’anno, quale sottolimite dei 60 giorni riconosciuti per l’assistenza 
infermieristica domiciliare; 

- la  chemioterapia in ricovero, in Day Hospital e in ambulatorio fino ad un massimo di € 
3.000,00 per singolo ciclo; 

-  la radioterapia in ricovero, in Day  Hospital e in ambulatorio fino ad un massimo di € 
2.100,00  per ciclo di 10 sedute; 

- terapia intensiva e/o rianimazione; 
- in caso di ricovero per terapia fisica per tutte le spese sostenute è previsto il limite di € 

800,00 per anno/pro-capite da intendersi come sottolimite del massimale di cui al punto F. 
 
Si precisa che in caso di ricovero senza intervento ed in caso di ricovero per terapia fisica, la 
retta di degenza comprende anche gli onorari medici. Si precisa che per i ricoveri (uno o più) 

avvenuti nel corso dell’annualità è previsto un riconoscimento fino ad un massimo di 180 gg 

anche non consecutivi. Per ricoveri per riabilitazione neuro-motoria e cardio-respiratoria è 

previsto un riconoscimento fino a un massimo di 60 gg annui. 

Il massimale di 60 gg concorre in ogni caso nel conteggio del massimale complessivo di 180 gg 

annui. 

Il massimale per i medicinali in ricovero è pari ad € 1.550,00 per ogni evento. 

A1)  Trasporto infermi  

Il trasporto dell'Assistito con ambulanza nell’impossibilità di utilizzo del servizio gratuito 

fornito dal Servizio Sanitario Nazionale e limitatamente, comunque, a riconosciute necessità di 

trasferimento da/a domicilio per ammissione a ricovero ospedaliero o per dimissione da 

Come da TARIFFARIO FISDAF in vigore, i 

medicinali durante il ricovero vengono 

rimborsati all’80% fino a un massimo di € 

1.550 euro.  
 

GENERALI integra la spesa con un 

rimborso fino a un massimo di ulteriori 

1.550 euro. 
 

A2) La copertura GENERALI offre un 

ulteriore rimborso di 24 euro al giorno, 

sempre per un massimo di 30 giorni/anno 

in forma DIRETTA all’interno della pratica 

di ricovero. 
 

 

NOTA: è sempre necessario fornire 

adeguata documentazione di spesa e la 

prescrizione del medico curante.  
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ricovero ospedaliero; il trasferimento tra diverse strutture ospedaliere; il trasporto per ricovero 

urgente in pronto soccorso (anche se non seguito da ricovero ospedaliero). La presente 

garanzia è prestata nel limite di € 105,00 per trasporto. Si precisa che sono esclusi i 

trasferimenti in ambulanza in caso di visite mediche, controlli diagnostici e ricoveri in case di 

riposo. 

A2) Retta accompagnatore (in alternativa all’Assistenza infermieristica privata 

individuale in ricovero) 

Retta di pernottamento dell’accompagnatore nell’istituto di cura, nel limite di € 24,00 al 

giorno per un massimo di 30 giorni all’anno. Qualora l’assistito sia di età superiore di 14 anni, 

la retta è riconosciuta solo in presenza di certificato rilasciato dallo specialista che ha in cura 

l’assistito. 

A3) Assistenza infermieristica domiciliare 

Assistenza infermieristica domiciliare, nel limite di € 40,00 al giorno per un massimo di 60 

giorni all’anno, compresi i giorni di assistenza infermieristica privata individuale in ricovero. 

A4) Estero 

È previsto un rimborso ad integrazione delle fatture già pagate dal Fondo anche in caso di 

ricoveri avvenuti all’estero.  

 

La copertura GENERALI offre un ulteriore 

massimale annuo per nucleo familiare 

fermo restando i 180 giorni massimi 

all’anno.  
 

 

Per l’assistenza infermieristica, GENERALI 

riconosce un ulteriore rimborso di 40 

euro al giorno, sempre per un massimo di 

60 giorni/anno, compresi i giorni di 

assistenza eventualmente fruiti in 

ricovero. La somma viene erogata in 

forma INDIRETTA,  in quanto non 

presenti strutture convenzionate. 
 

NOTA: è sempre necessario fornire 

adeguata documentazione di spesa e la 

prescrizione del medico curante.  
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PRESTAZIONI EXTRAOSPEDALIERE 

A) Esami diagnostici e strumentali - Esami di laboratorio 

Verranno rimborsate tutte le spese sostenute ad integrazione di quanto riconosciuto dal 
Tariffario del Fondo. Eventuali esami, effettuati a domicilio di assistito infermo, sono ammessi 
a rimborso sempre che siano specificatamente prescritti in tal senso dal medico curante. Sono 
esclusi dalla presente garanzia gli esami di check-up come intesi da regolamento Fisdaf.  Il 
massimale annuo per la presente garanzia è pari a € 5.200,00 anno/nucleo.  

B) Presidi ortopedici e sanitari  

La garanzia si applica ogni due anni sulle spese sostenute per l’acquisto di apparecchi acustici 
entro il massimale di € 1.000,00 per orecchio. Sono altresì comprese nella garanzia le spese 
sostenute per l’acquisto di busti ortopedici, cinti erniari, collari ortopedici, corsetti e tutori 
ortopedici entro il limite di € 180,00 per anno/persona.  

C) Visite specialistiche Visite pediatriche e Consulti specialistici 

Sono riconosciute le spese di seguito elencate ad integrazione di quanto riconosciuto dal 
Tariffario del Fondo: 
- Visite specialistiche (fino a € 62,00 per prestazione); 
- Visite dietologiche (max 2 visite/anno, fino a € 62,00 per prestazione); 
- Visite nutrizionistiche di: biologo nutrizionista, specialista in scienze dell’alimentazione 

(max 2 visite/anno fino a € 45,00 per prestazione). Tale prestazione è alternativa alla 
visita dietologica; 

- Visite pediatriche (per minore fino a 14 anni; fino a € 62,00 per prestazione); 
- Consulto specialistico (eseguito collegialmente; fino a € 180,00 per prestazione); 
- Altre prestazioni rese da medico specialista: terapia sclerosante (massimale € 300,00 

annuo  pro-capite). 

Per gli esami diagnostici e strumentali, 

nonché gli esami di laboratorio, 

GENERALI riconosce un ulteriore 

rimborso pari al 20% rimasto a carico del 

Dirigente, fino al raggiungimento del 

massimale dei 5.200 euro di FISDAF. 
 (Si veda l’esempio di pagina 20) 
 

L’integrazione GENERALI è fruibile   

se si attiva la forma DIRETTA. In caso 

contrario si avrà il solo rimborso di 

FISDAF pari all’80% della spesa. 

Per i Presidi (Lett.B) GENERALI offre un 

ulteriore massimale pari al massimo di 

quanto rimborsato dal FISDAF e la 

somma viene erogata a integrazione nella 

sola forma INDIRETTA, in quanto non 

sono presenti strutture convenzionate. 

Per le Visite (Lett. C) GENERALI integra 

fino alla concorrenza del massimale di 

riferimento FISDAF. 

Facciamo un esempio:  
 

Visita Specialistica 

COSTO: € 130 

FISDAF rimborsa € 62 da Tariffario 

GENERALI integra ulteriori € 62 

DIRIGENTE: residuo a carico € 6 
 

Perché GENERALI non rimborsa fino a € 

130 e quindi ulteriori € 68?  
 

Perché il limite di rimborso di GENERALI è 

pari al massimo rimborsato da FISDAF.  
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D) Prestazioni odontoiatriche 

Sono riconosciute le spese di seguito elencate, ad integrazione di quanto previsto dal Tariffario 
del Fondo: 
- cure odontoiatriche e protesiche; 
- cure ortodontiche. 
 
Il massimale annuo per la presente garanzia è pari a € 5.200,00 anno/nucleo. 
 
 
E) Occhiali o lenti a contatto 

Sono riconosciute ogni triennio, ad integrazione di quanto previsto dal Tariffario del Fondo, le 
spese sostenute per l’acquisto di occhiali, lenti a contatto (comprese le monouso) 
accompagnate da  certificato del medico oculista o optometrista regolarmente abilitato. 
  
In caso di intervento chirurgico per difetti di rifrazione vengono riconosciuti due ulteriori paia 
di occhiali entro i 12 mesi successivi alla data dell’intervento. In caso di utilizzo di lenti a 
contatto potrà essere presentata una sola richiesta di rimborso nell’arco dell’intero anno 
solare. 
 
Sono esclusi dalla garanzia gli occhiali da sole, subacquei, da sci ovvero le spese relative al solo 
cambio di montatura. Il rimborso spese per occhiali è riconosciuto esclusivamente in 
alternativa al rimborso per lenti a contatto. Il massimale per la presente garanzia è pari a € 
180,00 per triennio pro-capite. 
 
 

Si rimanda al capitolo dedicato alla fine 

di questo manuale. 

 

Per gli Occhiali o lenti a contatto (Lett. E) 

GENERALI offre un ulteriore massimale 

pari al massimo di quanto rimborsato dal 

FISDAF e la somma viene erogata a 

integrazione nella sola forma INDIRETTA, 

in quanto non sono presenti strutture 

convenzionate. 
 

 

Facciamo 2 esempi:  
 

1-Occhiali da vista completi 

COSTO: € 500 

FISDAF rimborsa € 180 da Tariffario 

GENERALI integra ulteriori € 180 

DIRIGENTE: residuo a carico € 140 
 

Perché GENERALI non rimborsa fino a € 

500 e quindi ulteriori € 320?  
 

Perché il limite di rimborso è pari al 

massimale del Tariffario FISDAF. 

 

2-Lenti a contatto 

COSTO: € 100 

FISDAF rimborsa € 70 da Tariffario 

GENERALI integra ulteriori € 30 

DIRIGENTE: residuo a carico € 0 
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F) Terapia Fisica 

Sono riconosciute tutte le spese per terapie fisiche ad integrazione di quanto previsto dal 

Tariffario del Fondo. 

Il massimale annuo per la presente garanzia è pari a € 800,00 anno pro-capite. 

 

PSICOTERAPIA 

La Società riconosce le spese per psicoterapia conseguenti a neoplasia maligna fino a due anni 

dalla diagnosi della patologia con il limite di € 80 per seduta e per un massimo di € 1.000, da 

considerarsi quale disponibilità unica per annualità e per nucleo familiare  assistito.  

Le prestazioni devono essere prescritte da medico specializzato in psichiatria o in 

neuropsichiatria  ed eseguite da figure professionali riconosciute dagli Elenchi delle arti e 

Professioni sanitarie, con iscrizione al relativo albo. 

 

 

 

 

GENERALI ha introdotto il rimborso delle 

spese psicoterapiche (conseguenti a 

neoplasia maligna) anche se queste non 

rientrano nelle prestazioni riconosciute 

dal FISDAF. 

Il rimborso viene garantito nella sola 

forma INDIRETTA. 
 

 

 NOVITA’ 

Per la Terapia fisica (Lett. F) GENERALI 

offre un ulteriore massimale pari allo 

stesso massimale del Tariffario FISDAF e 

la somma viene erogata a integrazione 

nella sola forma DIRETTA. 
 



COPERTURA INTEGRATIVA GENERALI 

MANUALE OPERATIVO 
(Dirigenti in Servizio) 

 

Manuale operativo FISDAF - Copertura integrativa GENERALI biennio 2017/2018  
 

10 

PACCHETTO PREVENZIONE FIGLI MINORI 

La Società riconosce una volta nella fascia di età indicata un pacchetto prevenzione. La 
garanzia è operante solo in rete: 

FASCIA DI ETA’ 

1) 6 - 18 mesi: Anamnesi generale, visita ortottica, valutazione auxologica,  valutazione 
neuromotoria, neurosensoriale/psicomotoria. 

2) 4 - 6 anni: Anamnesi generale,  visita ortottica,  visita ortopedica, visita auxologica, 
valutazione psicomotoria e cognitiva. 

3) 8 - 9 anni: Anamnesi generale,  visita ortottica, visita ortopedica, valutazione 
auxologica - psicomotoria e cognitiva. 

4) 11 - 15 anni: Anamnesi generale, visita ortopedica, visita dermatologica o dietista, 
visita auxologica, valutazione  psicomotoria e cognitiva - ortottica. 

5) 18 anni: ECG e visita cardiologica. 
 

L’Assistito potrà effettuare la seguente prevenzione oftalmologica in alternativa a ciascun 

pacchetto previsto per le fasce 2-3-4-5: 
 

PREVENZIONE OFTALMOLOGICA  

- Valutazione anamnestica 
- Esame del segmento anteriore (cornea, congiuntiva, etc.) ed annessi oculari 
- Studio del fundus oculi per individuare patologia retiniche 
- Tono oculare 
- Misurazione del visus per vicino e lontano, sia mono che bioculare 
- Valutazione della motilità oculare 

GENERALI ha introdotto dei pacchetti di 

prevenzione per i figli dei Dirigenti, anche 

se questi non rientrano nelle prestazioni 

riconosciute dal FISDAF. 
 

Il rimborso viene garantito nella sola 

forma DIRETTA. 
 
 

 

 Di seguito i dettagli per l’attivazione. 

 
 

NOVITA’ 
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SCHEDE DI SINTESI DELLE 2 PROCEDURE 

ATTIVABILI PER IL RIMBORSO DELLE SPESE 

Di seguito vediamo  

i dettagli delle 2 Procedure 
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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 tramite il NUMERO 

VERDE 800.855.899 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 (sul sito www.fisdaf.it, nella NUOVA SEZIONE “COPERTURA 

INTEGRATIVA” trova il link alla pagina delle strutture convenzionate). 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 comunque il NUMERO VERDE 800.855.899 di GENERALI dedicato a FISDAF. 
 

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. 

 



COPERTURA INTEGRATIVA GENERALI 

MANUALE OPERATIVO 
(Dirigenti in Servizio) 

 

Manuale operativo FISDAF - Copertura integrativa GENERALI biennio 2017/2018  
 

14 

Vediamo in dettaglio come si deve procedere, a seconda delle garanzie. 

 

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  
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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 DIRETTA. 
 

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

convenzionate quando queste siano state garantite dalla Centrale Operativa. 

 

In alternativa, qualora non si utilizzassero struttura convenzionata ed equipe medica non convenzionata, 

il Dirigente avrà la possibilità di richiedere al FISDAF il rimborso delle spese e ottenere anche l’integrazione GENERALI. 

Si veda la sezione “forma INDIRETTA” 

 

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, che verranno indicate dalla struttura sanitaria.  
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Accesso ai SERVIZI EXTRA-OSPEDALIERI (Diagnostica strumentale e di laboratorio 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 

sanitaria e contatterà il Dirigente. 
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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 DI STRUTTURE 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. 
 

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 

FISDAF né da GENERALI, che il Dirigente salderà direttamente alla struttura secondo indicazioni della stessa. 
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Vediamo un ESEMPIO dal punto di vista economico, ipotizzando una prestazione di Diagnostica strumentale (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 

€ 78,00 

anticipato 

GENERALI 

€ 0,00 

 

 

- 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 fino a un massimo anno/nucleo di € 5.200. 

(**) GENERALI prevede rimborso della parte residua (alle condizioni di polizza) solo se si attiva forma DIRETTA presso struttura convenzionata. 

(***) GENERALI non rimborsa nulla in questo caso, perché la prestazione di DIAGNOSTICA STRUMENTALE (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 

- SPESE ODONTOIATRICHE 

 

Queste 3 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.  

  

PRESTAZIONI 

IN FORMA 

INDIRETTA 
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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, Interventi Ambulatoriali e Spese Odontoiatriche), ricordando che la 

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

forma DIRETTA e la forma 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 : si fissa in autonomia la data per fruire delle prestazioni, si saldano per intero gli importi dovuti e si dovranno 

mandare a FISDAF tutti i documenti necessari al rimborso, secondo i consueti criteri procedurali e regolamentari.  
 

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

rientrino tra le 3 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, Interventi 

Ambulatoriali e Spese Odontoiatriche), FISDAF procederà comunque al solo 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 sia in forma DIRETTA (presso le strutture 

convenzionate di GENERALI, che si avvale di un service specializzato, PRONTO-CARE che ha una rete di strutture in 

tutta Italia di oltre 6.000 studi dentistici), sia in forma INDIRETTA (a rimborso) presso qualsiasi struttura non 

convenzionata con PRONTO-CARE. 

 

2) Qualora lo Studio Odontoiatrico fosse convenzionato con PRONTO-CARE, è obbligatorio attivare la forma DIRETTA. 

 

3) Qualora lo Studio Odontoiatrico risultasse convenzionato con FISDAF e con PRONTO-CARE, è obbligatorio attivare 

la forma DIRETTA con PRONTO-CARE. 

 

4) Qualora lo Studio Odontoiatrico fosse convenzionato solo con FISDAF o non fosse convenzionato né con FISDAF né 

con PRONTO-CARE, sarà attivabile la sola forma INDIRETTA. 

 

5) In ogni caso, utilizzando la forma INDIRETTA, si avrà comunque diritto all’integrazione prevista dalla copertura 

GENERALI senza nessuna penalizzazione rispetto alla forma DIRETTA. 

 

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

sul sito di FISDAF nella sezione dedicata “COPERTURA INTEGRATIVA”. 

 
 

PRESTAZIONI 

ODONTOIATRICHE 

DETTAGLI 
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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  

- 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.  
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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 a inviare la documentazione al Dirigente con il dettaglio della liquidazione.  

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.  
 

___________________ 


