
Erogazione delle prestazioni tramite procedura di Presa in carico diretta 

Qualora l’Assicurato decida di usufruire della procedura di Presa in carico diretta e quindi di avvalersi di 

una struttura sanitaria convenzionata, prima di accedere alla stessa deve chiedere autorizzazione alla 

Centrale Operativa (Struttura Organizzativa), con un preavviso di almeno due giorni lavorativi prima 

della data del Ricovero o della prestazione medica, salvo casi d’urgenza dimostrabile. 

L’Assicurato può contattare la Centrale Operativa (Struttura Organizzativa) : 

 H24 via web dalla propria area riservata accessibile con le credenziali personali 

all’indirizzo https://app.myassistance.eu, le credenziali verranno recapitate mediante 

lettera personale presso il domicilio dell’assicurato. 

 H24 via mail inviando una mail all’indirizzo dedicato: sinistri.ubi@myassistance.it  

 H24 mediante l’app per smartphone MyAssistance scaricabile dagli store 

 telefonando dall’Italia al numero verde 800.777.701 o dall’estero o da cellulare al 

numero nero +39.02303500777 attivo dal lunedì al venerdì (feriali) dalle 8.30 alle 18.00 

Un liquidatore della Centrale Operativa (Struttura Organizzativa) oltre al medico di centrale, 

verificata l’ammissibilità della richiesta, provvederà a prenotare, ove richiesto, e ad autorizzare 

la struttura convenzionata ad erogare le prestazioni concordate, dandone conferma 

all’Assicurato via mail e/o telefono. 

La preventiva attivazione della Centrale Operativa (Struttura Organizzativa) e la successiva 

conferma dell’erogazione delle prestazioni sono condizioni essenziali per l’operatività della 

procedura di Presa in carico diretta, in mancanza delle quali il servizio non sarà operante.  

Al momento dell’accesso alla struttura convenzionata l’Assicurato dovrà sottoscrivere il modulo 

di autorizzazione della procedura di Presa in carico diretta, che costituirà anche la prima 

denuncia del Sinistro.  

La Compagnia, a prestazione erogata, paga direttamente le spese alla struttura convenzionata, 

ferma l’applicazione di eventuali Scoperti o Franchigie che dovranno essere versati 

dall’Assicurato alla struttura all’atto della dimissione dall’Istituto di cura o al termine della 

prestazione. L’Assicurato dovrà anche provvedere al pagamento delle spese per prestazioni non 

indennizzabili a termini di Polizza nonché al versamento di eventuali importi eccedenti i 

Massimali assicurati.  

L’elenco delle strutture è consultabile H24 dall’Assicurato sul sito www.myassistance.it o via 

web dalla propria area riservata, o via pp, oppure  telefonando alla Centrale Operativa 

(Struttura Organizzativa) al numero verde 800.777.701 (da rete fissa Italia) o al numero nero 

+39.02303500777 (da estero o cellulare) dal lunedì al venerdì (feriali) dalle 8.30 alle 18.00. 

 

 

 

 

https://app.myassistance.eu/


Modalità di rimborso delle spese in forma di Assistenza sanitaria rimborsuale 

Qualora l'Assicurato decida di non avvalersi della procedura di Presa in carico diretta, la 

Compagnia provvederà al rimborso delle spese in forma di Assistenza sanitaria rimborsuale. 

La denuncia dovrà essere effettuata secondo una delle seguenti modalità: 

H24 via web dalla propria area riservata accessibile con le credenziali personali all’indirizzo: 

https://myassistance.eu 

H24 via mail, inviando una mail contenente il modulo “rimborsi” compilato e tutta la documentazione 

medica e amministrativa necessaria per valutare il sinistro, all’indirizzo mail dedicato:  

rimborsi.ubi@myassistance.it 

H24 via app, mediante l’app per smartphone MyAssistance 

Per posta inviando il tutto a: MyAssistance – Via Delle Tuberose 14 – 20146 Milano 

Per la denuncia di Sinistro potrà essere utilizzato l’allegato modulo “Rimborso”.  

 

Numeri e indirizzi utili: 

Numero di telefono attivo dal lunedì al venerdì (feriali) dalle 8.30 alle 18.00: 

Dall’Italia: 800.777.701 

Dal cellulare e dall’estero: +39-02303500777 

Area web riservata: attiva H24 all’indirizzo: https://app.myassistance.eu 

App per smartphone: attiva H24 MyAssistance 

Indirizzo mail per la richiesta di rimborso: attivo H24 rimborsi.ubi@myassistance.it 

Indirizzo mail per la richiesta di diretta: attivo H24 sinistri.ubi@myassistance.it 

Indirizzo: MyAssistance – Via Delle Tuberose 14 – 20146 Milano 

I nostri liquidatori sono a disposizione degli assicurati per eventuali dubbi 
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