
COME EFFETTUARE LA DENUNCIA DI UN SINISTRO?
Per richiedere il rimborso relativo alle spese sostenute per le garanzie “Rimborso spese pre e post ricovero”, “Visite 
specialistiche e accertamenti diagnostici”, “Forfait in caso di ricovero”, occorre effettuare una breve registrazione sul sito 
www.blueassistance.it.

1. Una volta effettuata la registrazione, entra nella tua area riservata, clicca “Nuova richiesta di rimborso”.
2. Scegli qual è l’Assicurato per cui stai chiedendo il rimborso tra quelli indicati nella polizza. Inserisci un indirizzo email e 

il numero di telefono a cui la Centrale Operativa di Blue Assistance potrà contattarti in caso di chiarimenti e fornirti le 
notifiche relative allo stato del sinistro e prosegui aggiungendo i dati dell’IBAN presso cui vuoi ricevere l’accredito.

3. Nella sezione “Documenti” puoi allegare i documenti di pagamento (fatture, ricevute) e gli altri documenti come 
impegnative mediche, referti medici, cartella clinica.

4. Una volta concluso il caricamento, conferma l’invio della pratica.

Puoi visionare lo stato della tua pratica nella sezione “Consultazione richieste”.
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COME PRENOTARE UN CHECK UP SANITARIO O UNA VISITA SPECIALISTICA?

Bastano tre semplici passaggi:

1. Registrati sul sito www.blueassistance.it
2. Individua la struttura dove eseguire il tuo check up, o una visita specialistica tra quelle previste, e contatta il numero verde dedicato
3. Chiama la struttura, scegli la data per l’appuntamento e inserisci la conferma sul portale

• È possibile effettuare il check up sanitario o una visita specialistica solo in una struttura sanitaria convenzionata con 
Blue Assistance.

• Ciascun assicurato può usufruire del check up sanitario o una visita specialistica una volta ogni due anni.

Ricorda che:

NUMERI UTILI

• Per attivare le prestazioni delle garanzie 
“Assistenza” e “Assistenza dedicata 
alla famiglia”, 
contatta il Numero Verde 800 89 69 91 
(dall’Estero 011 742 55 66)

LA CARTA SERVIZI

Con la “Carta Servizi”, esclusivamente 
presso network di centri convenzionati Blue 
Assistance, hai la possibilità di effettuare a tariffe 
agevolate le seguenti prestazioni:
• Odontoiatriche
• Mediche
• Fisiokinoterapiche
Registrati sul sito www.mynet.blue con il PIN 
che ti è stato consegnato insieme alla polizza e 
segui le istruzioni.

Un’unica polizza per te e la tua famiglia.
Benvenuto nel mondo di Protezione Salute. Una polizza assicurativa semplice che ti consente di ottenere rimborsi per spese pre e post ricovero da 
infortunio o malattia, accedere a viste specialistiche ed effettuare un check-up sanitario completo ogni 2 anni (che comprende ad esempio esami di 
laboratorio, elettrocardiogramma di base, pressione arteriosa). Dalla prevenzione alla convalescenza, Protezione Salute è a tua disposizione con un servizio 
di assistenza sempre disponibile. Inoltre, grazie alle diverse convenzioni, potrai effettuare, a tariffe privilegiate, esami e visite specialistiche.

PROTEZIONE SALUTE
SEMPRE APERTA ALLE TUE RICHIESTE




