IN COLLABORAZIONE CON

Spett.le Struttura Sanitaria
convenzionata in forma diretta
Con Pro.Ge.Sa For All
Oggetto: Aggiornamento polizze gestite da Pro.Ge.Sa For All per Allianz
Egregio Titolare/Legale Rappresentante,
con la presente Vi inoltriamo l’elenco delle polizze Allianz gestite attraverso P4All aggiornato al 01
Maggio 2018, per Vostra conoscenza e con la preghiera di informare i Vostri Uffici e le
accettazioni:

























Gruppo Adecco
Dipendenti AON
Banco Popolare del Lazio
Banco di Bilbao
Associazione ex Dipendenti Banco Sicilia
Gruppo Bayer
Dipendenti Casinò della Valleè
Cobo
Federlegno
Fondo Cassa Lucca
Fondo Tutela e associate
Gebo
HYPO ALPE ADRIA BANK
Iliad Italia
J - Invest
Gruppo Max Mara
Mitutela
MMB srl
Palladini & Partners
Project Automation
Sidel
Dipendenti Willis Towers Watson
Dipendenti TECHNIP
Tokheim

Vi ricordiamo che è sempre possibile verificare la copertura degli Assicurati inserendo nel portale
P4All il Codice Fiscale ed il Cognome e Nome; gli assicurati P4All – Allianz non sono in possesso di
alcun tesserino o codice identificativo.
Cogliamo l’occasione per sottolineare alcuni aspetti di carattere operativo, utili per la gestione
degli Assicurati P4All – Allianz:
Pro.Ge.Sa For All
Sede legale ed operativa: via Roberto Bracco 42d
Email Ufficio Convenzioni: ufficioconvenzioni@progesaforall.it
Tel. Ufficio Convenzioni: 06/87247770

1. Le polizze gestite da P4All per Allianz rimborsano le spese mediche a seguito di “malattia o
infortunio”, pertanto è sempre necessario che sulla documentazione sanitaria
(prescrizioni, referti, certificati, ecc.) venga evidenziata la diagnosi/patologia certa o
presunta per la quale sono svolte le prestazioni. Alcune polizze prevedono anche
prestazioni a scopo preventivo, quindi in assenza di patologia, in quel caso Vi invitiamo a
contattarci per effettuare le dovute verifiche.
2. P4All non invia alcuna “presa in carico”, la Struttura convenzionata attiva la convenzione
direttamente dal portale P4All, richiedendo l’autorizzazione (verifica preventiva di
massima), attraverso il tasto “richiedi autorizzazione”, che verrà fornita da P4All entro
24/48 h. Ricevuto l’ok formale da parte di P4All la Struttura potrà completare il sinistro
(allegando fatture, documenti sanitari ed amministrativi) e richiedere il rimborso
attraverso l’apposita funzione (tasto “invia pratica a rimborso”). Si raccomanda di non
tenere ferme troppo a lungo le prenotazioni autorizzate ma di inviarle a rimborso al più
presto in quanto le stesse impegnano i massimali degli Assicurati.
3. Il totale della fattura dovrà essere comprensivo (ove previsto) della marca da bollo;
l’importo del bollo (che rimane sempre a carico dell’Assicurato) dovrà essere inserito
attraverso il tasto “inserisci prestazione non rimborsabile”.
4. Le tariffe in favore degli Assicurati P4All devono essere sempre scontate: è possibile
modificare a ribasso manualmente le tariffe presenti nella piattaforma P4All.
5. Si consiglia di utilizzare sempre il campo note in fase di apertura del sinistro nel quale è
possibile descrivere le prestazioni eseguite ma soprattutto la diagnosi/patologia (anche
presunta).
6. P4All gestisce solo una parte del portafoglio di Allianz delle polizze spese mediche,
pertanto potrebbero presentarsi assicurati che pur avendo una polizza Allianz non vengono
gestiti attraverso P4All. Vi ricordiamo che ogni Polizza prevede le proprie “regole” e gli
eventuali scoperti/franchigie e massimali variazione a seconda della Polizza che si sta
utilizzando.
7. Per le prestazioni ambulatoriali, fare attenzione alla garanzia che viene selezionata
durante l’apertura del sinistro; in generale le polizze prevedono la garanzia “spese Extra
Ospedaliere” nella quale sono ricomprese prestazioni di alta diagnostica (es. RMN, TC,
Ecografie, ecc) e prevedono “Prestazioni Ambulatoriali” “standard” nelle quali sono inserite
le visite, analisi del sangue, terapie fisiche, ecc. E’ presente inoltre la garanzia “PRE-POST
ricovero” da utilizzare solo se le prestazioni richieste sono propedeutiche (pre) ad un
ricovero, oppure si tratta di accertamenti o terapie fisiche conseguenti ad un intervento
chirurgico/ricovero medico.
I nostri Uffici restano comunque a Vostra disposizione per qualunque richiesta di chiarimento al n.
06/87247770. Cogliamo l’occasione per inviare cordiali saluti.
Dr. Leonardo Maggiolini
Amministratore Unico P4All

Dr. Emilio Palladino
Responsabile Uff. Convenzioni e Uff. Sinistri P4All

