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BENVENUTO 

La “Guida al Piano sanitario” è redatta con l'intento di 
fornire agli utenti uno strumento di consultazione per 

l’utilizzo della copertura sanitaria. 

Ti consigliamo di seguire quanto indicato nella Guida ogni 
volta che devi utilizzare il Piano sanitario. 
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Per tutte le prestazioni previste 
dal Piano Sanitario 

contatta preventivamente il 

Numero Verde 
800.864.568 

orari: 
9.00 – 18.00 dal lunedì al venerdì 

Oppure tramite Email
prenotazioni.onecare@aon.it

mailto:prenotazioni.onecare@aon.it
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Guida al Piano sanitario 
Iscritti alla C.A.D.G.I. 

Questo manuale è stato predisposto in modo da costituire 
un agile strumento esplicativo; in nessun caso può 

sostituire la convenzione, della quale evidenzia 
esclusivamente le caratteristiche principali. 

La convenzione resta, pertanto, l’unico strumento valido 
per un completo ed esauriente riferimento.
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Le Persone per cui è operante la 
copertura Grandi Interventi 

Chirurgici

L’assicurazione è prestata a favore dei dipendenti in
servizio e/o in quiescenza iscritti alla CADGI, aderenti alla
copertura in data 31.12.2021.

Dietro pagamento di un premio sarà possibile estendere la
copertura anche ai coniugi o conviventi “more uxorio”
fiscalmente a carico e non (compresi i separati e i
divorziati) e dei loro figli, anche non conviventi, purché
fiscalmente a carico, o se vi è rispetto a loro l’obbligo di
mantenimento (assegni alimentari) e i figli affidati se
minori di 26 anni con sentenza del tribunale. Si intendo
inclusi anche il coniuge o il partner, anche del medesimo
sesso, che abbia contratto unione civile ( legge 76/2016).

Non è prevista l’assicurazione di doppi coniugi.
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Le Prestazioni 
del Piano 
Sanitario
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DESCRIZIONE GARANZIA

MASSIMALI ANNO 
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A - Grandi Interventi Chirurgici

a) Pre- ricovero

Esami, accertamenti diagnostici e visite specialistiche effettuati

nei 120 giorni precedenti l’inizio del ricovero, purché resi

necessari dalla malattia o dall’infortunio che ha determinato il

ricovero.

La presente garanzia viene prestata in forma esclusivamente

rimborsuale.

➢ Fuori rete verrà applicata una franchigia di 5.000,00 €/sx

b) Intervento chirurgico

Onorari del chirurgo, dell’aiuto, dell’assistente, dell’anestesista e

di ogni altro soggetto partecipante all’intervento (risultante dal

referto operatorio); diritti di sala operatoria e materiale di

intervento ivi comprese le endoprotesi.

c) Assistenza medica, medicinali, cure

Prestazioni mediche e infermieristiche, consulenze medico-

specialistiche, medicinali, esami e accertamenti diagnostici

durante il periodo di ricovero. Nel solo caso di ricovero con

intervento chirurgico sono compresi nella garanzia i trattamenti

fisioterapici e riabilitativi.

d) Assistenza infermieristica privata individuale

Assistenza infermieristica privata individuale nel limite di 50,00€ al

giorno per un massimo di 30 giorni per ricovero.

e) Post ricovero

Esami e accertamenti diagnostici, medicinali, prestazioni

mediche, chirurgiche e infermieristiche (queste ultime qualora la

richiesta sia certificata al momento delle dimissioni dall’istituto di

cura), trattamenti fisioterapici o rieducativi e cure termali (escluse

in ogni caso le spese di natura alberghiera), effettuati nei 150

giorni successivi alla cessazione del ricovero, purché resi

necessari dalla malattia o dall’infortunio che ha determinato il

ricovero; i trattamenti fisioterapici o rieducativi e le cure termali

sono compresi nella garanzia nel caso di ricovero con intervento

chirurgico. Sono compresi in garanzia i medicinali prescritti dal

medico curante all'atto delle dimissioni dall’istituto di cura.

➢ In rete verrà applicata una franchigia di 500,00 €/sx

➢ Fuori rete verrà applicata una franchigia di 5.000,00 €/sx

➢ In SSN non verranno applicati scoperti o franchigie

€ 150.000,00

In rete convenzionata:

Franchigia € 500,00

Fuori rete convenzionata:

Franchigia € 5.000,00
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DESCRIZIONE GARANZIA

MASSIMALI ANNO 
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Patologie neoplastiche

Intervento, visite, accertamenti e terapie per malattia

oncologica

Sottolimite di € 50.000,00 del 

massimale G.I.

Rette di degenza

Non sono comprese in garanzia le spese voluttuarie.

Nel caso di ricovero in istituto di cura non convenzionato con

la Società, le spese sostenute vengono rimborsate nel limite

di

€ 200,00 al giorno

Indennità sostitutiva

L’Assicurato, qualora non richieda alcun rimborso alla

Società, né per il ricovero né per altre prestazioni ad esso

connesse, avrà diritto a un’indennità di

€ 160,00 al giorno

(max 150 giorni)

Accompagnatore

Retta di vitto e pernottamento dell’accompagnatore

nell’Istituto di cura o in struttura alberghiera.

Nel caso di ricovero in Istituto di cura non convenzionato con

la Società.

€ 70,00 (max 30 giorni)

senza scoperti

Rimpatrio della Salma

In caso di decesso all’estero durante un ricovero, la

Società rimborsa le spese sostenute per il rimpatrio

della salma.

€ 1.500,00 per anno 

assicurativo e per nucleo 

familiare.

Trasporto sanitario

La Società rimborsa le spese di trasporto dell’Assicurato in

ambulanza, con unità coronarica mobile e con aereo

sanitario all’Istituto di cura, di trasferimento da un Istituto di

cura ad un altro e di rientro alla propria abitazione.

€ 1.800 per ricovero

senza scoperti



9

Elenco grandi 
Interventi
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Elenco grandi interventi

COLLO 

DISSEZIONE RADICALE DEL COLLO

PAROTIDECTOMIA TOTALE

REINTERVENTI SULLA TIROIDE

REINTERVENTI DI PARATIROIDECTOMIA

PLASTICHE E RESEZIONI TRACHEALI

CHIRURGIA DELLE FISTOLE TRACHEO-ESOFAGEE

MEDIASTINO 

TIMECTOMIA

EXERESI DI CISTI O TUMORI DEL MEDIASTINO

EXERESI DI GOZZI ENDOTORACICI CON STERNOTOMIA

INTERVENTI PER ASCESSI 

TORACE 

TRATTAMENTO DEI TRAUMI TORACICI CON LESIONI VISCERALI

TRATTAMENTO DI LESIONI NEOPLASTIOCHE E NON PER VIA TORACOTOMICA O TORACOSCOPICA

TRATTAMENTO DELLE FISTOLE ESOFAGO-BRONCHIALI E DELLE FISTOLE POST-OPERATORIE (DOPO 

LOBECTOMIA O PNEUMONECTOMIA)

ESOFAGO 

TRATTAMENTO CHIRURGICO DEL MEGAESOFAGO

TRATTAMENTO CHIRURGICO DELLE ERNIE IATALI

TRATTAMENTO CHIRURGICO DEI DIVERTICOLI ESOFAGEI

TRATTAMENTO CHIRURGICO DEI TUMORI DELL’ESOFAGO

TRATTAMENTO CHIRURGICO DELLE FISTOLE AERO-DIGESTIVE ACQUISITE

TRATTAMENTO CHIRURGICO DELLE LESIONI TRAUMATICHE O SPONTANEE DELL’ESOFAGO

TRATTAMENTO CHIRURGICO DEI TUMORI CARDIALI

ESOFAGOPLASTICA

CARDIOPLASTICA

STOMACO - DUODENO 

GASTRECTOMIA TOTALE

DEGASTRORESEZIONE

INTERVENTO PER FISTOLA GASTRO-DIGIUNO-COLICA

INTERVENTO PER DIVERTICOLI DEL DUODENO 

DIGIUNO - ILEO

DEROTAZIONE INTESTINALE

UCOLON - RETTO - ANO

COLECTOMIA TOTALE. COLECTOMIA PARZIALE

PROCTO-COLECTOMIA TOTALE +/- POUCH ILEALE

AMPUTAZIONE DEL RETTO PER VIA ADDOMINO PERINEALE

RIPARAZIONE DI LAPAROCELE XIFO-PUBICO CON PROTESI

FEGATO E VIE BILIARE

ANASTOMOSI BILIO-DIGESTIVE

REINTERVENTI SULLE VIE BILIARI

TERAPIA CHIRURGICA DELLE CISTI DI ECHINOCOCCO

RESEZIONI EPATICHE (TIPICHE E ATIPICHE)

INTERVENTI PER CALCOLOSI INTRAEPATICA

TRATTAMENTO DELL’IPERTENSIONE PORTALE

PANCREAS - MILZA

DUODENOCEFALOPANCREASECTOMIA

PANCREASECTOMIA DISTALE

PANCREASECTOMIA TOTALE

INTERVENTI SULLA PAPILLLA DI VATER

TRATTAMENTO DI PSEUDOCISTI E DI FISTOLE PANCREATICHE

INTERVENTI PER PANCREATITE ACUTA

INTERVENTI PER TUMORI DEL PANCREAS ENDOCRINO

SPLENECTOMIA DI MILZA MEGALICA
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Elenco grandi interventi

CHIRURGIA VASCOLARE 

TERAPIA CHIRURGICA DELLE MALFORMAZIONI E/O OCCLUSIONI DEI VASI DEL COLLO

CHIRURGIA DEI TUMORI GLOMICI CAROTIDEI

CHIRURGIA DEGLI ANEURISMI DEI TRONCHI EPIAORTICI

CHIRURGIA DEGLI ANEURISMI DELLE ARTERIE VISCERALI

TRATTAMENTO CHIRURGICO DELLE LESIONI TRAUMATICHE DELL’AORTA E DEI SUOI RAMI

TRATTAMENTO CHIRURGICO DEGLI ANEURISMI AORTICI

TRATTAMENTO CHIRURGICO DELLE MALFORMAZIONI VASCOLARI INTRACRANICHE

CARDIOCHIRURGIA

INTERVENTI A CUORE APERTO PER DIFETTI COMPLESSI

CORREZIONE RADICALE DI TRASPOSIZIONE DEI GRANDI VASI

CORREZIONE RADICALE DEL RITORNO VENOSO POLMONARE ANOMALO TOTALE

CORREZIONE DI IMPIANTO ANOMALO DELLA CORONARIE

CORREZIONE DI ‘OSTIUM PRIMUM’ CON INSUFFICIENZA MITRALICA

CORREZIONE DI CANALE ATRIOVENTRICOLARE COMPLETO

FINESTRA AORTO-POLMONARE

CORREZIONE DI VENTRICOLO UNICO

CORREZIONE DI VENTRICOLO DESTRO A DOPPIA USCITA

CORREZIONE DI TRUNCUS ARTERIOSUS

CORREZIONE DI COARTAZIONI AORTICHE DI TIPO FETALE

COARTAZIONI AORTICHE MULTIPLE O MOLTO ESTESE

STENOSI AORTICHE INFUNDIBULARI E SOPRAVALVOLARI

TRILOGIA E TETRALOGIA DI FALLOT

ATRESIA DELLA TRICUSPIDE

PERVIETA’INTERVENTRICOLARE IPERTESA

PERVIETA’INTERVENTRICOLARE CO ‘DEBANDING

PERVIETA’INTERVENTRICOLARE CON INSUFFICIENZA AORTICA

SOSTITUZIONI VALVOLARI MULTIPLE

SOSTITUZIONE VALVOLARE + PLASTICA VALVOLARE

SOSTITUZIONE VALVOLARE CON BY-PASS AORTO-CORONARICO

BY-PASS AORTO-CORONARICI MULTIPLI

TRATTAMENTO CHIRURGICO DEGLI ANEURISMI DELL’ARCO AORTICO

RESEZIONE O PLICATURA DEL VENTRICOLO SINISTRO PER INFARTO

RIPARAZIONI O SOSTITUZIONI SETTALI O VALVOLARI PER TRAUMI CARDIACI

REINTERVENTI IN CEC PER PROTESI VALVOLARI, BY-PASS AO-CO

INTERVENTO IN IPOTERMIA PER COARTAZIONE AORTICA SENZA CIRCOLO COLLATERALE

TUMORI DEL CUORE

PERICARDIECTOMIA TOTALE O PARZIALE

NEUROCHIRURGIA

TRATTAMENTO DI FRATTURE DELLA VOLTA CRANICA AFFONDATE

CRANIOPLASTICA. CRANIOTOMIE PER:

ASPORTAZIONE DI LESIONI DI MALFORMAZIONI CEREBRALI /ENDOCRANICHE CONSEGUENZE DI TRAUMI 

CRANIO-ENCEFALICI

TRATTAMENTO DI ANEURISMI ENCEFALICI E MAV

EVACUAZIONE DI EMATOMAINTRACEREBRALE E SUBDURALE

ASPORTAZIONE DI TUMORI DELL’ORBITA PER VIA ENDOCRANICA

ASPORTAZIONE DI PROCESSI ESPANSIVI ENDOCRANICI (TUMORI, ASCESSI, CISTI)

EMISFERECTOMIA

INTERVENTI SULLA CERNIERA ATLANTO-OCCIPITALE E SUL CLIVUS PER VIA ANTERIORE

ANASTOMOSI DEI VASI EXTRA-INTRACRANICI CON INTERPOSIZIONE DI INNESTO

ASPORTAZIONE DI PROCESSI ESPANSIVI DEL RACHIDE EXTRA-INTRADURALI EXTRAMIDOLLARI

TRATTAMENTO DI LESIONI INTRAMIDOLLARI (TUMORI, SIRINGIMIELIA, ASCESSI,…)

INTERVENTI PER TRAUMI VERTEBRO-MIDOLLARI CON STABILIZZAZIONE CHIRURGICA
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Elenco grandi interventi

INTERVENTO PER NEURINOMA DELL’VIII^ NERVO CRANICO

INTERVENTO SULL’IPOFISI PER VIA TRANSFENOIDALE

ASPORTAZIONE DI TUMORI GLOMICI TIMPANO-GIUGULARI

INTERVENTI SUL PLESSO BRACHIALE

INTERVENTI PER ERNIA DEL DISCO DORSALE PER VIA LATERALE O TRANSTORACICA

DISCECTOMIA PER VIA ANTERIORE PER ERNIA CERVICALE, DORSALE, LOMBARE

NEURORADIOLOGIA TERAPEUTICA

TRATTAMENTO PERCUTANEO ENDOVASCOLARE DI ANEURISMI CEREBRALI (INSERIMENTO DI SPIRALE DI 

GUGLIELMI O CON ALTRA METODICA)

TRATTAMENTO PERCUTANEO ENDOVASCOLARE MEDIANTE EMBOLIZZAZIONE DI MAV CEREBRALI, FISTOLE 

A-V, FISTOLE DURALI

TRATTAMENTO PERCUTANEO ENDOVASCOLARE DI EMBOLIZZAZIONE DI ANGIOMI MIDOLLARI

CHIRURGIA PLASTICA RICOSTRUTTIVA

RICOSTRUZIONE COMPLETA O PARZIALE DEL VOLTO A SEGUITO DI EVENTO TRAUMATICO O DI IMPORTANTE 

PATOLOGIA DEGENERATIVA

RICOSTRUZIONE DEL POLLICE

REIMPIANTO MICROCHIRURGICO DI DITO

OCULISTICA

TRATTAMENTO DEL GLAUCOMA

EPICHERATOPROTESI. (14)

VITRECTOMIA POSTERIORE

RIMOZIONE DI CORPO ESTRANEO DALLA CAMERA VITREA

RICOSTRUZIONE DELL’ORBITA DOPO TRAUMA O PATOLOGIA NEOPLASTICA

OTORINOLARINGOIATRIA

PETROSECTOMIA

CHIRURGIA ENDOAURICOLARE DELLA VERTIGINE

CHIRURGIA DELLA SORDITA’OTOSCLEROTICA

LARINGECTOMIA PARZIALE O TOTALE CON SUA RELATIVA PLASTICA

INTERVENTO PER OTOSCLEROSI (STAPEDECTOMIA O STAPEDIOTOMIA)

ASPORTAZIONE DI TUMORI O COLESTEATOMI DELLA ROCCA PETROSA

TIMPANOPLASTICA

INTERVENTO PER PANSINUSITE BILATERALE (PER VIA ESTERNA O ENDOSCOPICA)

CHIRURGIA MAXILLO-FACCIALE

TERAPIA CHIRURGICA DELLE MALFORMAZIONI MAXILLO-FACCIALI

(PROGENISMO, PROGNATISMO, LATERODEVIAZIONE MANDIBOLARE, MORSUS APERTUS, MICROGNAZIE, 

RETRUSIONI) AD ESCLUSIONE DELLA CONTENZIONE ORTOPEDICA (FERULE, ETC.)

INNESTI ALLOPLASTICI PER DISMORFOSI DEL VISO

OPERAZIONI DEMOLITRICI PER TUMORI DEL MASSICCIOB FACCIALE CON EXENTERATIO ORBITAE

RESEZIONE DEL MASCELLARE SUPERIORE

RESEZIONE DELLA MANDIBOLA

SVUOTAMENTO SOTTOMANDIBOLARE BILATREALE

PLASTICA PER PARALISI DEL NERVO FACCIALE

CORREZIONE DELL’ANCHILOSI TEMPORO-MANDIBOLARE

EXERESI DI ADAMANTINOMA

ORTOPEDIA

INTERVENTI PER TRAUMI VERTEBRO MIDOLLARI CON STABILIZZAZIONE CHIRURGICA OSTEOSINTESI 

VERTEBRALE

ARTRODESI VERTEBRALE

INTERVENTO PER SCOLIOSI
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Elenco grandi interventi

ARTRODESI INTERSOMATICA PER VIA POSTERO-LATERALE PER SOSTITUZIONE DI VERTEBRA 

TUMORALE

VERTEBRECTOMIA CON SOSTITUZIONE PROTESICA

SOMATOTOMIA VERTEBRALE

DISCECTOMIA PER VIA ANTERIORE PER ERNIA CON ARTRODESI INTERSOMATICA

RESEZIONI DEL SACRO

DISARTICOLAZIONE INTERSCAPOLOTORACICA

EMIPELVECTOMIA

INTERVENTO DI RIMOZIONE E REIMPIANTO DI PROTESI ARTICOLARE

SOSTITUZIONE TOTALE O REVISIONE ANCA / GINOCCHIO / GOMITO / SPALLA

PRIMO IMPIANTO PROTESI ARTICOLARE

GINECOLOGIA E OSTETRICIA

MIOMECTOMIA+RICOSTRUZIONE PLASTICA DELL’UTERO

EXENTERATIO PELVICA

INTERVENTI PER ENDOMETRIOSI (IV STADIO AFS) O PER ENDOMETRIOSI DEL SETTO RETTO-

VAGINALE CON PELVI OBTECTA

TRATTAMENTO D’URGENZA DELLA ROTTURA D’UTERO

LINFOADENECTOMIA PELVICA

UROLOGIA

ESWL (LITOTRISSIA EXTRACORPOREA CON ONDE D’URTO)

PIELOCALICOLITOTOMIA

PIELOURETEROPLASTICA

SURRENALECTOMIA

INTERVENTO PER RENE POLICISTICO

RIPARAZIONE DI FISTOLA URETERALE

TRATTAMENTO CHIRURGICO DEL MEGAURETERE

CISTECTOMIA TOTALE CON DERIVAZIONE URINARIA IN NEOVESCICA

CISTOPROSTATOVESCICOLECTOMIA CON ILEO BLADDER

PLASTICHE DI AMPLIAMENTO VESCICALE CON ANSE INTESTINALI

INTERVENTI RICOSTRUTTIVI VESCICALI

PLASTICA ANTI-REFLUSSO MONO O BILATERALE

INTERVENTI PER INCONTINENZA URINARIA

TRATTAMENTO DELLE FISTOLE VESCICO-VAGINALE, UTERO-VESCICO-VAGINALE E VESCICO-

INTESTINALE

URETROPLASTICA CON LEMBO

IMPIANTO DI PROTESI PENIENE ( ESCLUSO LE PROTESI)

ADENOMECTOMIA PROSTATICA

PROSTATECTOMIA RADICALE/PERINEALE

CHIRURGIA PEDRIATICA

TRATTAMENTO DELL’IDROCEFALO

TRATTAMENTO DEL MEGACOLON

TRATTAMENTO DELL’ATRESIA ANALE

TRATTAMENTO DI FISTOLE E CISTI DEL CANALE ONFALOMESENTERICO CON RESEZIONE 

INTESTINALE

TRATTAMENTO DEL MEGAURETERE

PLASTICA PER STENOSI O ANGOLATURA DELGIUNTO PIELO-URETERALE

INTERVENTO PER FISTOLA RETTO-VAGINALE

PATOLOGIE NEOPLASTICHE:

OLTRE ALLE PATOLOGIE NEOPLASTICHE GIA’ INSERITE NEL PRESENTE ELENCO NEL DETTAGLIO

DEI SINGOLI APPARATI SI CONSIDERANO COMPRESE NELL’ELENCO DEI GRANDI INTERVENTI:

INTERVENTI DI ASPORTAZIONE RADICALE O PARZIALE DI TUTTI I TUMORI MALIGNI

INTERVENTI DI ASPORTAZIONE RADICALE O PARZIALE DEI TUMORI BENIGNI O D’INCERTA NATURA 

DELL’ENCEFALO, DEL MIDOLLO SPINALE, DELLE GHIANDOLE SALIVARI

REINTERVENTI PER RECIDIVA E/O METASTASI DEL TUMORE MALIGNO PRIMITIVO

INTERVENTI DI CHIRURGIA PLASTICA RICOSTRUTTIVA CONSEGUENTI AD INTERVENTI DEMOLITIVI 

PER TUMORI MALIGNI O D’INCERTA NATURA, INCLUSO IL COSTO DELLE PROTESI APPLICATE E 

DELLA LORO EVENTUALE SUCCESSIVA RIMOZIONE +/- SOSTITUZIONE

TERAPIA RADIANTE DEI TUMORI MALIGNI

TUTTI I TRAPIANTI D’ORGANO
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Come utilizzare 
le prestazioni del 
piano sanitario
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Il servizio di pagamento diretto
Funzione del servizio

L’Assicurato ha la possibilità di accedere ad un circuito di
Strutture Sanitarie, medici, professionisti sanitari su tutto il
territorio italiano facenti parte del network Aon - ONEnet®.

L’Assicurato che accede a ONEnet® potrà usufruire del
pagamento diretto da parte della Compagnia, previa
autorizzazione della Centrale Operativa, senza anticipare
l’intero importo ed in base a quanto previsto dalle
condizioni di polizza.

Attivazione

Per accedere al Convenzionamento Diretto è necessario
effettuare una prenotazione della prestazione presso una
delle Strutture Sanitarie convenzionate con ONEnet®.

La prenotazione deve essere richiesta con un anticipo di
almeno 5 giorni lavorativi per i Ricoveri ed Interventi
Ambulatoriali, altrimenti non è possibile garantire la
prestazione in forma diretta.
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Prenotazione tramite Centrale Operativa

L’Assicurato può contattare la Centrale Operativa da

lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 18.00:

▪ Telefono: 800.864.568

▪ Email: prenotazioni.onecare@aon.it

La Centrale Operativa invierà la richiesta di
prenotazione alla Struttura Convenzionata scelta. Una
volta conclusa la richiesta di prenotazione sia
l’Assicurato che la Struttura riceveranno una email di
notifica dell’appuntamento con i dati dell’Assicurato, la
data e l’ora della prestazione richiesta. Il dettaglio della
prenotazione sarà visibile all’interno del portale
ONEcare® nell’area dedicata.

La richiesta di prenotazione, effettuata tramite portale
o Centrale Operativa, dovrà essere confermata dalla
Struttura Convenzionata che, eventualmente, potrà
proporre una data differente da quella richiesta.

mailto:prenotazioni.onecare@aon.it
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La richiesta di prenotazione verrà successivamente
valutata ed autorizzata dalla Centrale Operativa che invierà
una email di conferma di “presa in carico” sia all’Assicurato
che alla Struttura Convenzionata.

Nel caso in cui l’autorizzazione dovesse essere negata,
l’Assicurato riceverà una comunicazione via email e, se
necessario, verrà contattato dalla Centrale Operativa per
ulteriori dettagli.

Premesso che il pagamento diretto è una modalità prevista
dalla polizza, in caso di mancata autorizzazione della
prestazione da parte della Centrale Operativa (p.e. per
tempi tecnici non sufficienti a garantire la gestione come
sopra indicato), l’Assicurato potrà trasmettere tutta la
documentazione medica a rimborso. La rimborsabilità del
sinistro da parte della Compagnia Assicuratrice sarà
verificata secondo le condizioni di polizza.
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Comunicazione dati

L’Assicurato in fase di prenotazione di una prestazione
dovrà inserire nel portale ONEcare® o comunicare
telefonicamente alla Centrale Operativa i seguenti dati:

▪ Cognome e nome della persona che deve effettuare la
prestazione

▪ Contraente di polizza/Azienda di appartenenza

▪ Recapito telefonico mobile per l’invio di SMS di
conferma dell’appuntamento

▪ Struttura Sanitaria presso la quale verrà effettuata la
prestazione

▪ Medico ed équipe in caso di ricovero con intervento

▪ Data della prestazione

▪ Prescrizione medica
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Ricovero

Qualora l’Assicurato necessiti di effettuare un ricovero
presso una Struttura Sanitaria convenzionata è necessario
attivare la Centrale Operativa almeno 5 giorni lavorativi
prima della data prevista per la prestazione.

L’Assicurato deve obbligatoriamente inviare la prescrizione
medica con descrizione dell’iter diagnostico tramite
ONEcare® o in alternativa via email alla Centrale Operativa
all’indirizzo sopra indicato prenotazioni.onecare@aon.it.

Le spese quali telefono, bar, etc. non sono comprese nelle
prestazioni e, pertanto, dovranno essere saldate
dall’Assicurato al momento delle dimissioni dalla Struttura
Sanitaria.

mailto:prenotazioni.onecare@aon.it
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Ricovero urgente

Per essere definita ‘urgente’, la richiesta di prestazione
deve essere accompagnata dal referto del Pronto Soccorso,
oppure eccezionalmente, da un certificato medico
indicante il motivo diagnostico per il quale il medico
considera il ricovero urgente. La Centrale Operativa
valuterà il caso entro 24 ore dalla richiesta.

La “presa in carico” specificherà le prestazioni ammesse ed
autorizzate, le eventuali limitazioni legate ad esclusioni,
franchigie e scoperti.

ATTENZIONE: se la Centrale Operativa non riterrà il
ricovero in modalità “Urgente”, per mancati requisiti di
documentazione medica presentata, non verrà attivata la
“presa in carico” . La Struttura potrà applicare comunque
le tariffe in convenzione e l’Assicurato potrà presentare il
sinistro a rimborso per la valutazione a termini di polizza.
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ONECARE

Benvenuto in ONEcare, il portale di Aon che ti permette di gestire in maniera rapida ed intuitiva le

tue spese mediche, integrando la gestione diretta delle strutture convenzionate con il network Aon

e la gestione a rimborso delle tue fatture.

Siamo lieti di presentarvi il Manuale Utente del portale. Questa guida include la navigazione

dell’interfaccia web e l’illustrazione delle principali funzionalità di supporto alla gestione delle tue

spese mediche.

Customer Care

La Centrale Operativa è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 18.00 ai seguenti contatti:

– Telefono: 800.864.568

– E-mail: info.onecare@aon.it

Il Customer Care le fornirà tutte le informazioni sul suo piano Sanitario, inerenti sia al servizio di

gestione delle prestazioni in convenzionamento diretto che quelle legate al rimborso delle spese

mediche.

Si precisa che il Customer Care non può fornire l’esito della rimborsabilità di una prestazione

sanitaria in quanto la valutazione viene effettuata dall’ufficio sinistri alla ricezione della

documentazione medica attestante la diagnosi sospetta o accertata
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Login

L’Assistito attraverso il portale ONEcare®, https://www.onecare.aon.it verrà indirizzato

direttamente alla pagina di Login.

Se l’utente non è già registrato, potrà farlo attraverso la funzione “REGISTRATI”, inserendo i

propri dati anagrafici ed inviando la richiesta di registrazione. Successivamente l’assistito riceverà

una comunicazione

https://www.onecare.aon.it/
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contenente il Ticket Number che dovrà essere inserito in fase di registrazione, dopo di che riceverà

separatamente due email; nella prima la username e nella seconda la password. Dopo aver

inserito le credenziali provvisorie verrà richiesto il cambio password. Si comunica inoltre che a

portale vi sono le istruzioni per la registrazione.

Una volta effettuata la registrazione e l’accesso, si accede alla seguente schermata che permette

di inserire la prenotazione di una prestazione o richiedere un rimborso.
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Dalla barra principale in alto sarà sempre possibile accedere ai contatti (numero verde e

indirizzo email della Centrale Operativa) in modo facile e intuitivo. Nella sezione di destra si

potranno visualizzare i dati anagrafici o di contatto e attraverso la figura della campanella

saranno inoltrare le comunicazioni di servizio utili alla gestione delle proprie pratiche.

L’assistito potrà verificare i suoi dati anagrafici ed i componenti del nucleo familiare oltre ai dati

relativi all’indirizzo di posta elettronica.

In ogni pagina del portale l’assistito potrà avere la possibilità di muoversi da un modulo all’altro

senza dover tornare al dashboard, o schermata iniziale, utilizzando la barra blu di navigazione

alla sua sinistra e cliccando sulle icone di servizio.

Cliccando la funzione “profilo anagrafica”, in alto a destra, potrà aprire la maschera di modifica

dei propri dati e quelli dei familiari. Una volta effettuate le modifiche necessarie, potrà cliccare su

“AGGIORNA DATI” per confermare e ritornare al profilo.

Di seguito un esempio di modifica dei dati:
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Di seguito le funzioni utili all’attivazione del servizio.

1. Richiedi una prestazione medica in convenzione

2. Richiedi un rimborso

3. Visualizzare le tue pratiche

4. Inserire eventi personali e consultare lo stato delle prese in carico tramite ‘il tuo diario’

5. Cambiare i dati anagrafici (e-mail, telefono, IBAN) attraverso l’anagrafica

6. Consultare e stampare la copertura sanitaria e l’estratto conto annuale utile per la 

dichiarazione dei redditi attraverso la sezione anagrafica 
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Come richiedere un rimborso

La funzione “Richiedi un Rimborso” darà la possibilità all’Assistito di inserire le sue spese sanitarie

o quelle dei suoi familiari. Accedendo alla funzione si potrà selezionare il beneficiario della

prestazione, o intestatario della fattura e inserire il Numero del documento fiscale, la Data e

l’Importo, che sono dati obbligatori alla compilazione della domanda di rimborso.

Se la richiesta di rimborso include un ricovero, che non è stato effettuato in regime di

convenzionamento diretto, sarà necessario inserire le date di inizio e fine ricovero, che

compariranno solo dopo aver cliccato il relativo box. In questo caso, scorrendo la pagina, ti verrà

chiesto se necessario inviare della documentazione anche in forma cartacea (es. cartella clinica),

poiché di difficile scansione. Una volta confermato l’invio potrai stampare il modulo da abbinare

alla documentazione da inviare via posta.
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Sarà possibile aggiungere ulteriori fatture relative allo stesso evento semplicemente cliccando

su “AGGIUNGI”.

La nuova funzione ‘Fattura emessa da’ prevede l’inserimento dei dati fiscali dell’ente che ha

emesso la fattura (ente emittente).

Per poter inserire correttamente la richiesta, è sufficiente inserire i soli dati obbligatori, ovvero la

partita iva o codice fiscale per i liberi professionisti, cliccando ‘CERCA’ il portale proporrà la

Struttura o il medico che l’assistito potrà selezionare.

Qualora la fattura fosse stata emessa all’estero, l’assistito può inserire la partita iva

11109876453

Nel caso in cui la Struttura o il medico non fosse presente, l’assistito dovrà inserirlo cliccando

‘AGGIUNGI ENTE EMITTENTE’ ed inserire i soli campi obbligatori contraddistinti dall’asterisco (*)

Una volta inseriti tutti i documenti, l’assistito potrà confermare l’invio della richiesta e inoltrare così

la domanda di rimborso.
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Sarà possibile aggiungere ulteriori fatture relative allo stesso evento semplicemente cliccando su

Aggiungi e “ “CONFERMA INSERIMENTO”

Una volta inseriti tutti i documenti, confermato l’informativa e la privacy, l’assistito potrà inviare la 

richiesta e inoltrare così la domanda di rimborso.

In seguito al messaggio di conferma, l’assistito avrà la possibilità di inserire un’altra pratica o 

visionare la lista delle tue pratiche.
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Visualizza le tue pratiche

L’assistito cliccando sul box “LE TUE PRATICHE” potrà visualizzare i dati di utilizzo delle garanzie

del suo piano sanitario o polizza e l’elenco delle pratiche richieste. Inoltre, attraverso una funzione

di ricerca specifica potrà estrarre le sole pratiche relative ad un periodo o a un familiare.

Scendendo lungo la pagina troverà l’elenco delle pratiche. Nella sezione pratiche “pending” ci

sono quelle in lavorazione e quelle sospese per mancanza di documentazione completa ai fini

liquidativi.
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Nel menù in basso a destra potrai visualizzare l’evento nel tuo diario, richiamare i documenti

allegati o visionare l’estratto conto del pagamento.

L’estratto conto e i documenti sono visibili sempre dalla sezione ‘le mie pratiche’ selezionando lo

stato della fattura.

Sarà sempre possibile richiedere i rimborsi senza registrazione delle pratiche on-line inviando il

modulo di richiesta (MODULO RICHIESTA RIMBORSI) qui di seguito allegato, e tutta la

documentazione medica a:

AON ADVISORY AND SOLUTIONS S.r.l.

Servizio Liquidazione Sinistri EB

Via Calindri, 6

20143 Milano



E’ possibile inserire le richieste sul sito dedicato, https://www.onecare.aon.it, facendo 
direttamente l’upload della documentazione di spesa. 

 
 

 

CUSTOMER SERVICE – 800.864.568 
 

Spett.le 
AON ADVISORY AND SOLUTIONS S.r.l. 
Servizio Liquidazione Sinistri  
Via Calindri, 6 
20143 Milano 
 

RICHIESTA DI RIMBORSO SPESE MEDICHE 
Compilare una richiesta per OGNI PERSONA e per ogni EVENTO 

 
Dipendente assicurato  .…………………………………………………………………. 
Azienda e filiale di appartenenza ……..…………………………………………………………… 
Indirizzo di posta elettronica  …...…..…………………………………………………………. 
Indirizzo Abitazione   ..………………………………………………………………… 
Cognome e nome del richiedente ……..…………………………………………………………… 
Codice Fiscale del richiedente  ………………………………………………………………….. 
 
 

COORDINATE BANCARIE DEL DIPENDENTE (da indicare sempre) 
 
Paese IT Cin Eur (2) ___ Cin (1) __ Abi (5)______ Cab (5) ______ CC (12) _________________ 
  

Dettaglio documenti di spesa presentati per la liquidazione 
 

N° Data Importo N° Data Importo N° Data Importo  
1   4   7   
2   5   8   
3   6   9   
                                                 Totale richiesta  
 
Documentazione allegata 
 Fotocopia della documentazione di spesa (fatture, scontrini, etc.) 
 Fotocopia della cartella clinica 
 Fotocopia della documentazione medica (certificati di diagnosi, prescrizioni, etc.) 
 Fotocopia certificazione modifica visus 
 Dettaglio rimborso Ente e fotocopie della documentazione di spesa 
 
(*) Per ogni richiesta di rimborso allegare SEMPRE le diagnosi di malattia e la prescrizione del medico 
 
Autorizzazione al consenso - Preso atto dei diritti riconosciuti all'interessato dal Regolamento UE n. 2016/679 (“GDPR”) e delle 
ulteriori norme applicabili (tra cui il Decreto Legislativo 196/2003, come modificato dal Decreto Legislativo 101/2018), acconsento al 
trattamento dei dati qui forniti, consapevole che l'esecuzione dei servizi richiesti non può avere luogo senza la comunicazione dei dati 
personali  alla Aon  Advisory and Solutions S.r.l., alla Reale Mutua Assicurazioni S.p.A, ed agli altri soggetti titolari del trattamento dei 
dati personali generali o sensibili, per la finalità e nei limiti indicati dalla suddetta legge. 
 

 
Data, ______________  Firma del richiedente ____________________________ 
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Aon S.p.A.
Sede Legale e Direzione Generale 

Via Calindri 6

20143 Milano

Tel. 02 454341 - Fax 02 45434810

www.aon.it

Contatti

Aon (NYSE:AON) è leader nei servizi 

di intermediazione assicurativa e 

riassicurativa, retirement e salute. 

I nostri 1.600 colleghi dislocati in 27 

uffici in Italia aiutano i Clienti a 

ridurre la volatilità e a migliorare la 

performance grazie ai nostri dati 

proprietari e agli analytics da noi 

prodotti. 

© Aon 2019. Tutti i diritti riservati. Le 

informazioni contenute nel presente 

documento hanno carattere generale 

e non sono volte ad evidenziare 

particolari circostanze riguardo 

individui o entità specifiche. 

Forniamo informazioni accurate e 

aggiornate utilizzando fonti che 

riteniamo attendibili, non c’è però 

garanzia che tali informazioni siano 

accurate rispetto alla data di 

ricezione o che lo siano in futuro. 

Tali informazioni sono da ritenersi 

inutilizzabili senza un’appropriata 

consulenza e un’analisi della 

particolare circostanza in cui si 

ritiene di doverle utilizzare.

Tale documento ha carattere 

riservato e le informazioni in esso 

contenute non potranno essere 

consegnate a terzi, senza il 

preventivo accordo da parte di Aon.

www.aon.com


