
GESTIONE SPESE MEDICHE

GUIDA OPERATIVA PER L’ASSISTITO



Il presente documento ha l’obiettivo di illustrare le nuove regole, operative dal 1°
Gennaio 2018, relative ai regimi di assistenza previsti per l’erogazione delle 
prestazioni mediche.

Il documento è organizzato nelle seguenti sezioni:

Sezione 1: Regimi di Assistenza previsti. Panoramica generale delle modalità a 
disposizione per gestire l’erogazione delle prestazioni mediche.

Sezione 2: Il Servizio di Assistenza Sanitaria Diretta. Regole da seguire per usufruire 
delle prestazioni mediche in forma diretta. 

Sezione 3: Il Servizio di Assistenza Sanitaria Rimborsuale. 

Sezione 4: Focus su CARD, app e quadro di sintesi dei riferimenti utili.

Obiettivi e struttura documento



Sezione 1 - I regimi di Assistenza previsti 

 L’assistito deve contattare MyAssistance con almeno 2 giorni 
di preavviso rispetto alla data prevista per la prestazione 
(visita, esame specialistico, ricovero…). 

 L’assistito deve inviare un certificato medico con la richiesta 
di prestazione in cui sia indicato il sospetto diagnostico.

 MyAssistance esamina la richiesta dell’assistito e provvede a:
o Contattare l’assistito per comunicargli la copertura 

del sinistro;
o Confermare all’assistito la prenotazione;
o A prestazione effettuata, pagare direttamente la 

struttura (ad eccezione della quota che rimane a 
carico dell’assistito).

Si ricorda che utilizzando l’Assistenza Sanitaria Diretta l’assistito 
gode di sconti maggiori rispetto all’Assistenza Sanitaria 
Rimborsuale.

Chi non intende usufruire dell’Assistenza Sanitaria Diretta 
può richiedere il rimborso delle spese mediche sostenute 
tramite:

o app;
o area web riservata; 
o e-mail: rimborsi.ubi@myassistance.it
o posta, all’indirizzo: Via delle Tuberose, 14 -
20146 Milano.

E’ necessario inviare fatture, prescrizioni ed eventuali 
referti o cartelle cliniche, al fine di consentire all’Ufficio 
Rimborsi di valutare correttamente le pratiche.
Per quanto riguarda la documentazione inviata tramite 
posta, si richiede obbligatoriamente di inviare solo 
documenti in fotocopia e non in originale.
Si ricorda che tutte le prestazioni effettuate presso le 
strutture del network convenzionato godono di una 
scontistica predefinita, a condizione che l’assistito 
esibisca la CARD o l’App MyAssistance. 

Assistenza sanitaria rimborsuale Assistenza sanitaria diretta

mailto:rimborsi.ubi@myassistance.it


Sezione 2  Il Servizio di Assistenza Sanitaria Diretta: modalità di accesso

Centrale Operativa
800.777.701 (da rete fissa Italia)
02-30.35.00.777 (da rete mobile e da estero)

E-mail: sinistri.ubi@myassistance.it

Online
accedendo alla propria area riservata
raggiungibile al link https://app.myassistance.eu
o tramite app scaricabile sul proprio smartphone

L’autorizzazione va richiesta almeno 2 giorni lavorativi prima dell’effettuazione della prestazione (fatti salvi eventuali casi 
di urgenza).

Canale Telefonico

Canale Online

L’assistito deve:

1. disporre della prescrizione del medico curante indicante il sospetto 
patologico o la diagnosi;
2. contattare la Centrale Operativa comunicando:
- cognome e nome;
- data appuntamento prestazione, se già fissata, oppure data e 
struttura desiderate in cui effettuare la prestazione; 
3. inviare la prescrizione tramite email all’indirizzo 
sinistri.ubi@myassistance.it o via fax al numero 02- 871.819.75.

mailto:sinistri.ubi@myassistance.it
https://app.myassistance.eu
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L’assistito, utilizzando l’app MyAssistance e selezionando Prenota prestazione, potrà 
gestire le proprie pratiche in forma diretta.

Accedendo alla schermata prenotazioni potrà effettuare 2 operazioni:
1. segnalare un appuntamento già fissato autonomamente;
2. fare richiesta di prenotazione tramite la Centrale Operativa MyAssistance.

In entrambi i casi è necessario compilare tutti di dati richiesti ed inviare la richiesta; 
una volta ricevuta la richiesta, la Centrale Operativa MyAssistance provvederà ad 
autorizzare la prestazione e a contattare l’assistito per poter organizzare 
l’appuntamento presso la struttura scelta. 

N.B. Per interventi chirurgici e visite occorre verificare che anche il medico scelto 
aderisca alla convenzione MyAssistance; non tutti i medici infatti aderiscono alle 
convenzioni stipulate con le strutture sanitarie.

Il Servizio di Assistenza Sanitaria Diretta: canale on line



Il Servizio di Assistenza Sanitaria Diretta: la procedura autorizzativa

richiesta, il personale medico può 

La Centrale Operativa e la Centrale Medica esaminano la richiesta dell’assistito (entro 2 
giorni lavorativi) e gli comunicano l’esito della valutazione della prestazione richiesta.

Se necessario, al fine di poter valutare correttamente la richiesta, il personale medico può 
richiedere documentazione integrativa.

Richiesta dell’assistito CANALE TELEFONICO CANALE ONLINE 

previsti dalle condizioni di polizza).

La Centrale Operativa invia poi alla struttura l’autorizzazione, nella quale sono presenti: 

• il consenso al trattamento dati, che l’assistito dovrà firmare prima di usufruire della 
prestazione;

• l’indicazione del costo a carico dell’assicurato (determinato da scoperto/franchigia 
previsti dalle condizioni di polizza).



Sezione 3 Il Servizio di Assistenza Sanitaria Rimborsuale

E-mail: rimborsi.ubi@myassistance.it

Online
accedendo alla propria area riservata
raggiungibile al link https://app.myassistance.eu
o tramite app scaricabile sul proprio smartphone.
La schermata permette di inviare una richiesta di
rimborso.

Canale Online

E-Mail L’assistito può effettuare richiesta di rimborso anche tramite e-mail:
inviando la stessa documentazione richiesta per la modalità online, 
unitamente al modello di richiesta rimborso compilato con l’indicazione 
di tutti i dati richiesti.

Per effettuare correttamente una richiesta di rimborso è sufficiente 
completare i campi bianchi ed allegare la documentazione richiesta. 

• Scegliere l’assicurato che ha effettuato la 
prestazione medica. 
• Allegare la cartella clinica o i referti. 
• Allegare la prescrizione medica con sospetto 
diagnostico o diagnosi. 
• Allegare la fattura. 
• Indicare il propri riferimenti.
• Indicare il codice IBAN. 

Posta: MyAssistance - Ufficio Rimborsi
Via delle Tuberose, 14
20146 Milano

Posta
L’assistito può effettuare richiesta di rimborso anche tramite posta:
in questo caso dovrà inviare all’indirizzo specificato la stessa 
documentazione richiesta per la modalità online, unitamente al modello 
di richiesta rimborso compilato con l’indicazione di tutti i dati richiesti.
N.B. La documentazione dovrà essere inviata esclusivamente in 
fotocopia.
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Il rimborso delle prestazioni relative a cure dentarie prevede la compilazione di due distinti documenti:

1. Domanda di rimborso per spese odontoiatriche;

2. Scheda cure: documento da far compilare al medico odontoiatra. 

Questo documento va sempre inviato unitamente alla domanda di rimborso (nel caso di richiesta via web 
occorre allegare il documento in formato elettronico).

Il Servizio di Assistenza Sanitaria Rimborsuale: le cure dentarie

Nel caso in cui a termini di polizza sia previsto il rimborso delle cure dentarie, occorre seguire la specifica procedura 
indicata qui di seguito.



Sezione 4 Card, App e Riferimenti Utili

Per poter ottenere gli sconti presso le strutture del network convenzionato è indispensabile esibire la CARD MyAssistance. 
Si ricorda che:
• La CARD è personale. 

Card Virtuale

Accedendo alla schermata profilo sarà possibile visualizzare sul proprio smartphone
l’immagine della propria CARD personale, da esibire alle strutture convenzionate per poter 
usufruire delle tariffe agevolate MyAssistance.

La CARD dovrà essere presentata in fase di accettazione, al fine di facilitare il riconoscimento 
e la corretta applicazione delle tariffe convenzionate.

Per essere certi di usufruire delle tariffe convenzionate con MyAssistance è necessario in 
fase di prenotazione delle prestazioni fare specifica richiesta della loro applicazione.

In caso di visita medica o intervento chirurgico è necessario verificare che anche il medico 
scelto aderisca alla convenzione MyAssistance.



App e Area web riservata 

E’ a disposizione dell’assistito la nuova app per l’accesso al portale che gli consente di:

• Verificare le strutture appartenenti al network;
• Gestire e verificare le proprie pratiche;
• Richiedere rimborsi;
• Gestire le proprie pratiche in forma diretta;
• Verificare i contatti di riferimento MyAssistance;
• Gestire i propri dati personali: massimali residui, anagrafiche assicurati, card.

Il capo nucleo accede al portale ed effettua le operazioni di cui sopra anche per gli appartenenti al suo nucleo familiare. 
Al primo accesso verrà fatta richiesta di accettazione della gestione della privacy.

(N.B. Senza l’autorizzazione non sarà possibile utilizzare l’app e fare richiesta di gestione delle proprie pratiche.)

Al primo accesso verrà richiesto all’assicurato di modificare la propria password.
Anche in seguito, in corso di utilizzo, sarà possibile modificare la password o - in caso di smarrimento - richiederne una nuova.



Riferimenti utili

Tipologia Riferimenti

Centrale Operativa (disponibile 
dal lunedì al venerdì dalle 8.30 
alle 18.00)

800.777.701 (da rete fissa Italia)

02 - 30.35.00.777 (da rete mobile e da estero)

E-mail:        sinistri.ubi@myassistance.it

rimborsi.ubi@myassistance.it

Portale Assistito https://app.myassistance.eu

Sito MyAssistance www.myassistance.it

Invio Posta • Posta interna o, in alternativa:
• Ufficio Rimborsi c/o MyAssistance - Via delle Tuberose, 14 -
20146 MILANO (MI)
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