
Il servizio di pagamento diretto 
 
Il Fondo Assistenza di Società del Gruppo UBI Banca e Generali Italia, in 
collaborazione con GBS, hanno studiato e realizzato un servizio di accesso ad una 
Rete di strutture sanitarie convenzionate in grado di fornire agli Assicurati 
prestazioni sanitarie di elevata qualità ed a costi vantaggiosi. 

La Rete GBS 

Per “Rete GBS” si intende l’insieme delle strutture sanitarie (Ospedali, Case di 
Cura e Centri Diagnostici) e dei professionisti convenzionati con GBS, alle quali 
l'Assicurato potrà essere indirizzato dalla Centrale Operativa per usufruire delle 
prestazioni sanitarie garantite in polizza.  

L'elenco delle strutture sanitarie convenzionate rappresenta una guida di facile e 
rapida consultazione per l'accesso alle convenzioni in essere. Tale elenco è 
disponibile sul sito delle Assicurazioni Generali all’indirizzo www.generali.it nella 
sezione “Dove trovarci” ed è costantemente aggiornato: la Rete è infatti 
suscettibile di modifiche nel corso dell'anno, potendo GBS stipulare nuovi accordi o 
recedere da convenzioni in essere nel periodo di validità del servizio reso in favore 
degli Assicurati. 

La Centrale Operativa provvede all’aggiornamento costante della propria Banca 
Dati, potendo fornire all'Assicurato un’informazione sempre aggiornata. 

Accesso ai servizi 

Qualora l'Assicurato necessiti di effettuare una prestazione sanitaria presso una 
struttura convenzionata, è necessario attivare la Centrale Operativa possibilmente 
entro 5 giorni feriali prima della data della prestazione, al fine di verificare la 
convenzione della struttura prescelta e dell’equipe medica e di valutare la 
congruità assicurativa della prestazione. 

La Centrale Operativa è raggiungibile dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 20, il sabato 
dalle 8 alle 13, contattando il numero 02 40959628  

 In caso di ricoveri urgenti in orario diverso da quello indicato, si richiede 
all’assicurato di contattare la Centrale Operativa il primo giorno feriale 
disponibile. 

Al fine di garantire la copertura diretta delle spese ed espletare le relative 
pratiche in favore dell'Assicurato, all’atto della telefonata è necessario 
comunicare: 

 nome e cognome della persona che effettua la prestazione 

 contraente e titolare della polizza  

 recapito telefonico della persona che effettua la prestazione 

 numero di polizza 

 struttura sanitaria presso cui sarà effettuata la prestazione 

 data della prestazione 

http://www.generali.it/


Alla positiva verifica della convenzione da parte della Centrale Operativa è 
necessario che l’assicurato trasmetta via fax allo 0412598849 la prescrizione 
medica con i seguenti elementi: 

 indicazione della prestazione da effettuare  

 diagnosi 

 anamnesi prossima e remota. 

La preventiva richiesta dell’assicurato, l’invio della documentazione sopra indicata 
e la successiva conferma da parte della Centrale Operativa sono condizioni 
indispensabili per l’operatività del pagamento diretto. 

All’atto del ricevimento della certificazione medica, la Centrale Operativa, 
valutata la congruità medico-assicurativa della prestazione, autorizza alla 
struttura convenzionata (tramite l’invio di un fax) il pagamento diretto nel rispetto 
delle condizioni generali di assicurazione (con evidenza di eventuali spese non 
previste dalla copertura) ed avvisa l’Assicurato del buon esito della pratica.  

All'atto della prestazione presso una struttura convenzionata, l'Assicurato dovrà 
sottoscrivere l'apposita "lettera d' impegno", documento che ribadisce gli obblighi 
reciproci tra struttura convenzionata e Assicurato, integrata con gli adempimenti 
relativi a quanto previsto dalla D.lgs. n. 196/2003 sulla tutela dei dati personali. 

La struttura sanitaria convenzionata trasmetterà a GBS direttamente gli originali 
delle fatture e copia dei referti, per il pagamento delle prestazioni nel rispetto 
delle convenzioni in essere con le strutture sanitarie. 

Premesso che il pagamento diretto è una modalità prevista dalla polizza, 
l’eventuale non autorizzazione della prestazione da parte della Centrale 
Operativa, non pregiudica l’indennizzabilità del sinistro da parte della Compagnia 
Assicuratrice. 

Per quanto superfluo si ribadisce che  l'Assicurato avrà diritto al pagamento diretto 
delle spese fatturate dai professionisti e dalle strutture convenzionate solo 
limitatamente quando queste siano state garantite dalla Centrale Operativa. 

Pagamento diretto delle spese garantite dalla polizza in caso di 
prestazioni sanitarie presso la Rete GBS 

Qualora la Centrale Operativa abbia autorizzato il pagamento diretto, a ricovero 
avvenuto o a prestazione sanitaria erogata, la Compagnia Assicuratrice pagherà 
direttamente le spese dovute per le prestazioni mediche ed ospedaliere purché 
indennizzabili a termini di polizza, ferma l'applicazione dell’eventuale franchigia, 
che dovrà essere comunque versata dall'Assicurato alla struttura sanitaria al 
momento della dimissione. 

L'Assicurato dovrà invece provvedere al pagamento delle spese o delle eccedenze 
di spesa a proprio carico per prestazioni non indennizzabili a termini di polizza. 

Relativamente alle prestazioni pre e post-ricovero, l'Assicurato, anche usufruendo 
dei  Centri Clinici Convenzionati, provvederà direttamente al pagamento delle 
spese mediche sostenute, che gli saranno in seguito rimborsate. 

 


