
                                                
 

POLIZZA SANITARIA PERSONALE COMPLEMENTARE DI BORDO DEL 

GRUPPO ALITALIA SAI  
 
COMPAGNIA SWISS LIFE  

CIRCUITO SANITARIO BLU ASSISTANCE 

 

Procedura per l’accesso al Network Blue Assistance 

 
Prima di accedere alla struttura sanitaria e comunque con un preavviso di almeno 3 giorni 

lavorativi l’Assicurato deve sempre telefonare a Blue Assistance ai seguenti numeri telefonici: 

dall’Italia : Numero Verde 800655328 

dall’estero : Prefisso internazionale +39 – 011-7425500 

 

Poiché gli accordi con i medici chirurghi e le strutture sanitarie possono subire variazioni nel 

tempo è essenziale - al fine di ottenere la prestazione - che l’Assicurato acceda agli operatori 

sanitari esclusivamente per il tramite di Blue Assistance, in mancanza del quale il servizio non è 

operante. 

 

Blue Assistance è a disposizione degli Assicurati: 

 

• dalle ore 8 alle ore 18 dei giorni feriali e dalle ore 8 alle ore 12 del sabato, per la prenotazione 

delle strutture sanitarie e dei medici chirurghi convenzionati, garantendo anche, se necessario, le 

informazioni necessarie per la scelta della struttura e dei medici più idonei per ogni necessità; 

• 24 ore su 24, 365 giorni l’anno, per fornire consigli medici per orientare alla soluzione di 

problemi d’urgenza 

 

 

Procedura per l’utilizzo di strutture sanitarie e medici chirurghi entrambi 

convenzionati con Blue Assistance per prestazioni con pagamento diretto. 
 

Qualora l’Assicurato, in caso di ricovero con o senza intervento chirurgico (compreso parto 

cesareo e parto non cesareo), intervento chirurgico ambulatoriale, ricovero - con o senza 

intervento - in regime di degenza diurna (day hospital/day surgery), nonchè utilizzi in strutture 

sanitarie  medici chirurghi convenzionati con Blue Assistance in forma diretta: 

 

• Le spese relative alle strutture sanitarie e ai medici chirurghi convenzionati Blue Assistance 

sono pagate direttamente da Blue Assistance a termini di polizza; 

• Le spese relative alle prestazioni sanitarie garantite nei giorni precedenti e successivi al 

ricovero o all’intervento chirurgico (esami e accertamenti diagnostici) non sono pagate 

direttamente, ma rimborsate al ricevimento della relativa documentazione di spesa, con 

indicazione del ricovero o dell’intervento chirurgico cui si riferiscono; 

 

 



                                                
 

 

 

• nel caso in cui Blue Assistance non possa prendere in carico la liquidazione della prestazione 

richiesta, l’Assicurato deve sostenere in proprio le relative spese e farne successiva richiesta di 

rimborso; 

• l’Assicurato che si avvale delle prestazioni di Blue Assistance, delega Swiss Life a pagare o far 

pagare, in suo nome e per suo conto, a chi di dovere, le spese sostenute per prestazioni previste 

dal contratto; 

• qualora il sinistro risultasse non risarcibile, l’Assicurato si impegna a restituire gli importi 

eventualmente pagati direttamente per suo conto da Swiss Life. 

 

Al momento dell’accesso alla struttura sanitaria, l’Assicurato si fa riconoscere e sottoscrive la 

“Richiesta di prestazione”, che costituisce la prima denuncia del sinistro. 

Al termine della prestazione l’Assicurato deve sostenere in proprio le spese di sua competenza 

(scoperto, franchigia, prestazioni non contemplate dalla garanzia). 

Blue Assistance provvede al pagamento delle spese nei termini previsti dalla polizza, disponendo 

anche la raccolta della relativa documentazione presso la struttura sanitaria; Blue Assistance 

curerà in seguito la restituzione all’Assicurato della documentazione delle spese con annotazione 

della avvenuta liquidazione. 

Il Contraente e gli Assicurati riconoscono espressamente che Blue Assistance non ha alcuna 

responsabilità per le prestazioni e/o loro esecuzione fornite dalle strutture sanitarie e dai medici 

chirurghi con essa convenzionati; pertanto prendono atto che in qualsiasi controversia relativa alle 

prestazioni professionali dovranno rivolgersi esclusivamente alle strutture e ai medici chirurghi che 

hanno prestato i servizi richiesti. 

Blue Assistance è comunque a completa disposizione del Contraente e degli Assicurati per 

qualsiasi informazione inerente la prestazione dei servizi. 

 

 

Procedura per l’utilizzo di strutture sanitarie convenzionate e medici chirurghi non 

convenzionati con Blue Assistance. 
 

Qualora l’Assicurato, in caso di ricovero con o senza intervento chirurgico (compreso parto 

cesareo e parto non cesareo), intervento chirurgico ambulatoriale, ricovero - con o senza 

intervento - in regime di degenza diurna (day hospital/day surgery) utilizzi in strutture sanitarie 

convenzionate con Blue Assistance, in forma diretta, medici chirurghi non convenzionati: 

 

1) L’Assicurato stesso deve provvedere in proprio al pagamento delle spese sostenute per i 

medici chirurghi non convenzionati con il circuito di Blue Assistance, spese che, al ricevimento 

della relativa documentazione completa, sono rimborsate da Blue Assistance a termini di polizza; 

2) Le spese relative alle strutture sanitarie convenzionate con Blue Assistance sono pagate 

direttamente da Blue Assistance a termini di polizza; 

 

• Le spese relative alle prestazioni sanitarie garantite nei giorni precedenti e successivi al 

ricovero o all’intervento chirurgico (esami e accertamenti diagnostici) non sono pagate 



                                                
direttamente, ma rimborsate al ricevimento della relativa documentazione di spesa, con 

indicazione del ricovero o dell’intervento chirurgico cui si riferiscono; 

 

• nel caso in cui Blue Assistance non possa prendere in carico la liquidazione della prestazione 

richiesta, l’Assicurato deve sostenere in proprio le relative spese e farne successiva richiesta di 

rimborso; 

• l’Assicurato che si avvale delle prestazioni di Blue Assistance, delega Swiss Life a pagare o far 

pagare, in suo nome e per suo conto, a chi di dovere, le spese sostenute per prestazioni previste 

dal contratto; 

• qualora il sinistro risultasse non risarcibile, l’Assicurato si impegna a restituire gli importi 

eventualmente pagati direttamente per suo conto da Swiss Life. 

 

Al momento dell’accesso alla struttura sanitaria, l’Assicurato si fa riconoscere e sottoscrive la 

“Richiesta di prestazione”, che costituisce la prima denuncia del sinistro. 

Al termine della prestazione l’Assicurato deve sostenere in proprio le spese di sua competenza 

(onorari equipe medica, scoperto, franchigia, prestazioni non contemplate dalla garanzia). 

Blue Assistance provvede al pagamento delle spese di propria competenza nei termini previsti 

dalla polizza, disponendo anche la raccolta della relativa documentazione presso la struttura 

sanitaria; Blue Assistance curerà in seguito la restituzione all’Assicurato della documentazione 

delle spese con annotazione della avvenuta liquidazione. 

Il Contraente e gli Assicurati riconoscono espressamente che Blue Assistance non ha alcuna 

responsabilità per le prestazioni e/o loro esecuzione fornite dalle strutture sanitarie con essa 

convenzionate; pertanto prendono atto che in qualsiasi controversia relativa alle prestazioni 

professionali dovranno rivolgersi esclusivamente alle strutture che hanno prestato i servizi 

richiesti. 

Blue Assistance è comunque a completa disposizione del Contraente e degli Assicurati per 

qualsiasi informazione inerente la prestazione dei servizi. 

 

 

Procedura in caso di utilizzo di medici chirurghi e strutture sanitarie non 

convenzionati con Blue Assistance  

 
Fermo quanto stabilito dagli artt. 1910 (assicurazione presso diversi assicuratori) e 1915 

(inadempimento dell’obbligo di avviso o di salvataggio) del Codice Civile, l’Assicurato deve – al 

termine delle prestazioni e/o a guarigione clinica avvenuta - inviare la denuncia a Blue 

Assistance, denuncia alla quale va allegata la documentazione medica e delle spese.  

 

In particolare l’Assicurato deve fornire a Blue Assistance, unitamente al modulo di richiesta di 

rimborso opportunamente predisposto dalla società di gestione: 

· copia della cartella clinica completa, esiti di accertamenti diagnostici, prescrizioni mediche, 

terapie e trattamenti con relative diagnosi; 

· originali delle fatture e delle notule di spesa fiscalmente regolari e quietanzate, che vengono 

poi restituite da Blue Assistance con indicazione della liquidazione effettuata. 

In caso di intervento del SSN o di altro Ente assicuratore gli originali possono essere sostituiti da 

copie con documentazione di quanto erogato dagli enti predetti. 



                                                
La documentazione deve essere intestata all’Assicurato che ha beneficiato delle prestazioni; il 

rimborso viene sempre effettuato a favore del dipendente dell’azienda aderente. Tutte le richieste  

 

di rimborso devono essere corredate da prescrizione medica che riporta anche la relativa diagnosi 

e/o patologia (la diagnosi della patologia deve essere sempre fornita, pena la decadenza del 

diritto all’indennizzo, in relazione alle prestazioni previste dalla polizza); le prestazioni devono 

essere fatturate da un istituto di cura o da uno studio medico o da un medico specialista. 

Il rimborso delle spese sostenute all'estero in valute diverse dall'euro avverrà applicando il cambio 

contro euro, come da rilevazioni della Banca Centrale Europea desunto dalle pubblicazioni sui  

principali quotidiani economici a tiratura nazionale o, in sua mancanza, quello contro dollaro 

U.S.A. 

Il rimborso verrà effettuato al cambio medio della settimana in cui la spesa è stata sostenuta. 

Ricevuta la documentazione Blue Assistance provvede al rimborso delle spese indennizzabili a ter  

 

Modalità di pagamento  

 
La liquidazione delle spese sanitarie, indennizzabili a termini di polizza, verrà effettuata come 

segue:  

 

• Utilizzo di Strutture sanitarie ed equipe mediche entrambe convenzionate con Blue 

Assistance: pagamento diretto effettuato da Blue Assistance alla struttura e all’equipe medica, ad 

eccezione di eventuali franchigie/scoperti previsti in polizza che devono essere pagati 

direttamente all’Assicurato alla struttura e/o all’equipe.  

 

• Utilizzo di Strutture sanitarie convenzionate con Blue Assistance e equipe mediche non 

convenzionate con Blue Assistance: pagamento diretto effettuato da Blue Assistance alla 

struttura sanitaria, ad eccezione di eventuali franchigie/scoperti pattuiti in polizza che devono 

essere pagati direttamente all’Assicurato alla struttura,  rimborso – effettuato da Swiss Life per il 

tramite di Blue Assistance - delle spese sostenute dall’Assicurato al netto delle franchigie/scoperti 

previsti in polizza.  

 

• Utilizzo di Strutture sanitarie e equipe mediche non convenzionate con Blue Assistance: 

Swiss Life – per il tramite di Blue Assistance - rimborsa le spese sostenute dall’Assicurato al netto 

delle franchigie/scoperti previsti in polizza.  

mini della presente Polizza Assicurativa entro 30 giorni. 


