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Copertura Visite specialistiche & Diagnostica 

Cosa è assicurato? 

Poste Assicura paga all’assicurato le spese per visite specialistiche e accertamenti diagnostici, purché 
siano stati prescritti da medico generico o medico specialista affine.

Se l’assicurato si rivolge a una struttura medica o a un medico specialista convenzionato con Poste 
Welfare Servizi, Poste Assicura paga direttamente la struttura o il medico specialista sottraendo dal totale 
della spesa lo Scoperto del 10%, che rimane a carico dell’assicurato.

Per usufruire del pagamento diretto, l’assicurato deve contattare prima Poste Welfare Servizi (► Cosa si 
deve fare per richiedere il pagamento o il rimborso delle spese?)

Facciamo un esempio
Il costo di una visita specialistica fatta da un medico convenzionato è di 150 euro. L’assicurato paga 
solamente 15 euro e Poste Assicura paga 135 euro.

Se l’assicurato NON si rivolge a una struttura o un medico specialista convenzionato con Poste 
Welfare Servizi, l’assicurato paga la struttura o il medico specialista e chiede poi il rimborso. Poste Assicura 
sottrae lo Scoperto del 20%.

Facciamo un esempio
Il costo di una visita specialistica fatta da un medico non convenzionato è di 150 euro. L’assicurato 
paga la visita di 150 euro, chiede il rimborso e Poste Assicura gli restituisce 120 euro.

L’assicurato può scegliere tra due livelli di Somma Assicurata:

Prestazioni Somma Assicurata Somma Assicurata

Visite specialistiche e 
accertamenti diagnostici

2.500 euro per persona all’anno. 
Per i trattamenti fisioterapici il 

Limite di indennizzo annuo è di 
1.000 euro per persona

5.000 euro per persona all’anno. 
Per i trattamenti fisioterapici il 

Limite di indennizzo annuo è di 
2.000 euro per persona

Se gli accertamenti diagnostici, le visite specialistiche o i trattamenti fisioterapici vengono fatti presso il 
Servizio Sanitario Nazionale (SSN), Poste Assicura rimborsa integralmente i ticket pagati.

Le strutture mediche all’estero non sono considerate convenzionate; vuol dire che l’assicurato 
deve chiedere il rimborso delle spese sostenute.

Cosa si deve fare per richiedere il pagamento o il rimborso delle spese?

L’assicurato può:

•  richiedere a Poste Assicura di pagare direttamente le spese, scegliendo il network di Strutture mediche 
convenzionate di Poste Welfare Servizi

• richiedere il rimborso delle spese sostenute in Strutture NON convenzionate.



Pagamento diretto in Strutture mediche convenzionate
Se l’assicurato sceglie di rivolgersi a una struttura medica convenzionata, deve prima contattare Poste 
Welfare Servizi:

numero verde 800.13.18.11
numero per chiamare dall’estero 02.82.44.32.10

lunedì - venerdì 8:00 - 20:00
sabato 8:00 -14:00

comunicando:

• numero di polizza
• nome e cognome dell’assicurato che richiede la prestazione
• struttura sanitaria convenzionata e nome del medico del quale intende avvalersi
• recapiti telefonici e email

Quando chiama, l’assicurato deve avere la prescrizione medica relativa alla prestazione diagnostica e 
terapeutica in cui è riportata la diagnosi o sospetto diagnostico e la data di insorgenza.

L’elenco aggiornato delle Strutture mediche convenzionate è su www.poste-assicura.it. Poste Welfare 
Servizi fornisce informazioni su tutti i medici specialisti convenzionati che operano nella località 
richiesta.

L’assicurato paga lo Scoperto a suo carico direttamente alla struttura medica convenzionata.

Rimborso delle spese in Strutture mediche NON convenzionate
Se le prestazioni sono avvenute in una Struttura medica NON convenzionata, entro 3 giorni lavorativi dalla 
data del sinistro o da quando se ne è avuta conoscenza o materialmente la possibilità, l’assicurato deve 
denunciare il sinistro con una di queste modalità:

accedendo all’Area Riservata Assicurativa presente sul sito  www.poste-assicura.it e seguendo le 
istruzioni (scelta consigliata)

telefonando al numero verde 800.13.18.11 (per chiamare dall’estero 02.82.44.32.10) attivo da lunedì 
- venerdì 9:00 - 17:00 seguendo l’albero di navigazione fino alla “denuncia del sinistro” 

inviando la denuncia alla casella di posta elettronica sinistri@poste-assicura.it
(l’utilizzo della posta elettronica per l’invio di informazioni personali o sensibili potrebbe non garantire 
la riservatezza dei dati contenuti nella email o negli eventuali suoi allegati)

inviando la denuncia a Poste Assicura S.p.A. - Ufficio Sinistri - Viale Beethoven, 11, 00144 Roma

È possibile utilizzare il Modulo di denuncia sinistro allegato a questo contratto.

Documentazione da allegare
• Documento di identità del contraente (o dell’assicurato se diverso dal contraente)
•  Copia della prescrizione medica con la diagnosi o sospetto diagnostico, la data di insorgenza e la 

dichiarazione che esclude il collegamento con infortuni o malattie preesistenti
• Copia delle fatture, notule, distinte e ricevute fiscalmente regolari e quietanzate

Non rispettare anche uno solo di questi obblighi comporta la perdita del diritto all’indennizzo: 
totale in caso di dolo, parziale in caso di colpa grave (art. 1915 del Codice civile).


