GESTIONE SINISTRI SALUTE

CATTOLICA ASSICURAZIONI E IMA ITALIA
per il miglioramento del servizio al cliente nell’offerta Salute

Gentile Assicurato,
dal 1/1/2020 è attivo un nuovo modello per la gestione eﬃciente e multicanale delle richieste di prestazioni dirette e
rimborsi di spese mediche.
Il nostro obiettivo è essere al tuo ﬁanco nella gestione del benessere e della salute, da oggi in modo ancora più eﬃcace.

I VANTAGGI DEL NUOVO MODELLO

NUOVO PORTALE WEB
Attraverso il nuovo portale https://salute.gruppocattolica.it
potrai accedere da qualsiasi device (computer, smartphone o
tablet) a tutti i servizi, per trovare le strutture convenzionate del
network ONEnet, effettuare richieste di prestazioni dirette e
rimborsi e controllare lo stato del tuo piano assicurativo e delle tue
pratiche.

NETWORK ONEnet
Possibilità di accedere a prestazioni dirette, ovvero senza anticipo
monetario e successiva richiesta di rimborso, presso una rete di
oltre 11.000 strutture sanitarie (strutture di ricovero, centri
diagnostici, poliambulatori, centri ﬁsioterapici) ed odontoiatriche
su tutto il territorio nazionale.
L’elenco delle strutture è disponibile sul nuovo portale web

https://salute.gruppocattolica.it

SERVIZIO CLIENTI SALUTE
Attraverso il numero 800 572 572 (o +39 02 24 128 570
dall’estero) potrai accedere ad un operatore specializzato per
supportarti nella gestione di richieste e pratiche in ambito
Assicurazione Salute.
Il Servizio Clienti Salute è attivo nei seguenti orari:
lun-ven 8.00-18.00, sab 8.00-12.00

ASSISTENZA ALL’ESTERO
In caso di emergenza all’estero (quando previsto dalla tua
copertura), potrai accedere attraverso il Servizio Clienti Salute
ad una rete di circa 13.000 ospedali convenzionati nel mondo.

ALTRI CANALI DI CONTATTO
È possibile contattare IMA Servizi anche attraverso altri canali:
E-mail: centrale.salute@imaitalia.it
Casella postale: IMA Servizi c/o Centrale Salute
Piazza Indro Montanelli, 20 - 20099, Sesto San Giovanni (MI)

Si ricorda che non è necessario inviare originali di fatture e altra
documentazione medica. È infatti sempre suﬃciente inviare
copie, in quanto non è prevista la restituzione di documentazione
da parte di IMA Italia.

