Guida utilizzo area web
FASIE INTEGRATIVO
BENVENUTO

Utilizzo area web | Area Personale
Nella tua Area Personale puoi accedere ad informazioni personali e
riservate che semplificano e velocizzano il tuo rapporto con Generali Italia.
In questa guida troverai come:
- Verificare e aggiornare i tuoi dati anagrafici e quelli dei tuoi familiari Aggiornare le tue coordinate
bancarie

- Prenotare le prestazioni sanitarie online (cure odontoiatriche-prestazioni aggiuntive)
- Consultare le prestazioni del piano sanitario integrativo tramite il manuale Compilare una richiesta di
rimborso online
- Verificare lo stato di lavorazione dei sinistri

- Approfondire le funzioni dell’area web e scaricare le lettere di liquidazione

Verificare e aggiornare i tuoi dati anagrafici
e quelli dei tuoi familiari

Dati Anagrafici Familiari

Coordinate Bancarie

Tutte le modifiche verranno apportate entro 72 ore dal salvataggio dei dati.

Scaricare il Manuale e prenotare le prestazioni
sanitarie online
•

Scarica il Manuale per consultare le
prestazioni del tuo Piano Sanitario Integrativo
cliccando su Documenti.

•

Prenota direttamente tramite la sezione di
Convenzionamento Online le tue cure
odontoiatriche in strutture convenzionate.

Compilare una richiesta di rimborso online
Inserire i propri dati
Dopo aver cliccato su “Compila Richiesta
rimborso richiesta inserendo i seguenti dati:

online”

potrai

inviare

una richiesta di

•

Telefono: i nostri operatori potranno velocemente contattarti per
qualsiasi esigenza. Dovrai inserire il telefono solo al primo accesso,
poi il sistema lo terrà in memoria per i successivi inserimenti;

•

Richiedente: dal menu a tendina
effettuato la prestazione sanitaria;

•

Seleziona la categoria di prestazione: seleziona la garanzia per il quale chiedi il rimborso (vedi manuale operativo);

•

Seleziona la prestazione: ove richiesta dovrai inserire il dettaglio delle prestazioni effettuate se presenti nel menu a
tendina (qualora ci fosse la dicitura “non richiesta” occorre comunque selezionarla);
Ricorda infine di dare il tuo consenso per il trattamento dei dati personali, altrimenti la richiesta non potrà essere
salvata.

•

seleziona il soggetto che ha

Compilare una richiesta di rimborso online
Caricare i documenti
Dopo aver riempito i propri dati, rimanendo sulla pagina della Compilazione
richiesta online, caricare i documenti relativi alla prestazione da rimborsare:
•

Trascina (o effettua l’upload) della documentazione prevista dal manuale operativo;

•

Prima finestra: trascina la Lettera di liquidazione del Fondo contrattuale di appartenenza;

•

Seconda finestra: trascina, se presente, prescrizione che ha richiesto la relativa prestazione;

•

Terza Finestra: trascina la singola fattura o ticket;

•

«Salva e invia»: per completare la procedura clicca in alto a destra sul bottone e potrai vedere subito
la tua richiesta caricata sul nostro sistema;

•

Riceverai contestualmente una mail di conferma al tuo indirizzo di posta elettronica.

Compilare una richiesta di rimborso online
Ti ricordiamo che:

• E’ obbligatorio associare ad ogni richiesta di rimborso un’unica prescrizione e
fattura o ticket relativa alla prestazione effettuata;
• Per ogni fattura o ticket dovrà essere effettuata una singola richiesta online anche se
qualora più fatture dovessero riguardare il medesimo assicurato;
• In caso di non rispondenza fra singola fattura e singola richiesta, il
bocciato e dovrà essere nuovamente presentato correttamente

rimborso verrà

Consultare lo stato dei rimborsi
Per consultare lo stato delle tue richieste clicca su Stato dei rimborsi, troverai
tutte le tue richieste con i vari stati di avanzamento della pratica.
IN CARICO ALL'AGENZIA, la tua richiesta di rimborso è stata
inserita e presto verrà lavorata da uno dei nostri operatori.
IN CARICO A PRONTO CARE, la tua richiesta per Cure
Dentarie e/o Fisioterapiche è stata inoltrato al nostro
partner ProntoCare.
SOSPESO, ops, manca qualche informazioni! In questo caso,
riceverai una notifica con il dettaglio dei documenti
necessari a completare la tua richiesta.
IN LAVORAZIONE la tua richiesta è in valutazione per conto
dell'ufficio liquidativo, riceverai successivamente l'esito del
tuo sinistro.
CHIUSO il tuo sinistro è stato regolarmente gestito
RESPINTO non è stato possibile completare il rimborso,
controlla sul portale la motivazione del respingimento.

Funzioni area web
L’area web è stata pensata per ridurre i tempi di liquidazione e per
semplificare la gestione dei rimborsi sanitari
Se la tua pratica non è indennizzabile:
• Riceverai una notifica da parte dell’Agenzia entro tre/quattro giorni lavorativi;
• Potrai in breve tempo avere chiarimenti ed eventualmente presentare eventuali
deduzioni contrarie.
Se la tua pratica è indennizzabile ma la documentazione è incompleta:
• Riceverai una notifica da parte dell’Agenzia e potrai immediatamente inoltrare,
sempre via web, i documenti mancanti.
Importi pagati alle strutture convenzionate:
• Per trasparenza potrai verificare gli importi che abbiamo liquidato alle strutture
convenzionate per prestazioni effettuate da te o dai tuoi familiari (ove previsto);
Lettere di liquidazione:
• Nella sezione “Archivio lettere” potrai stamparti tutte le lettere di liquidazione per anno
fiscale per poter usufruire della detrazione di imposta per gli importi rimasti a tuo carico.

Self Ticketing
Con il sistema di Self Ticketing l’Agenzia sarà di supporto a tutte le tue richieste.

Cercheremo sempre di esserti vicino e darti tutti i servizi aggiuntivi e i miglioramenti
che potremmo apportare al nostro sistema anche grazie alle tue segnalazioni.

Contattaci
Centrale Operativa | Convenzionamenti diretti
Numero Verde Centrale Operativa: 800.633.590

Contact Center Agenzia Generale Firenze Rifredi
Numero Verde: 800 086 083
E-mail Contact Center: Agenzia.firenzerifredi.contactcenter.it@generali.com

#WeAreFirenzeRifredi

