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Prot. 00064/A/2021/TG/ad 

 

Oggetto: Polizza Sanitaria n. 350394939 “Generali Assicurazioni S.p.A.” – nuova 

modalità per richiesta rimborsi 

 

   Si fa seguito e riferimento alla comunicazione dell’11/12/2020 per informarLa che, 

dal corrente anno, la polizza in oggetto prevede che il rimborso delle spese sostenute 

venga richiesto attraverso l’applicativo “Denuncia On Line” (DOL) di Generali Italia 

SpA. 

   L’utilizzo del suddetto strumento on line, consentendo di monitorare l’iter della 

richiesta di rimborso, ricevere comunicazioni e note direttamente dai liquidatori della 

compagnia, permette il riscontro tempestivo dei rimborsi rispetto alla procedura cartacea, 

comunque ancora disponibile, ma con tempistiche di lavorazione e rimborso più lunghi 

in quanto i liquidatori svolgono la loro attività in smart working a causa dell’emergenza 

pandemica.  

   I numeri di telefono a cui far riferimento sono i seguenti:  

• 800 399 836: per informazioni in merito a rimborso spese generiche,  

• 02 40959628: Centrale Operativa per prenotazioni interventi/visite presso 

strutture convenzionate, 

precisando che, come evidenziato dalla compagnia, sui numeri verdi si potrebbero 

riscontrare ritardi nei tempi di risposta sempre a causa della modalità di lavoro in smart 

working. 

   Alla luce del nuovo strumento on line, la invitiamo quindi a non far più riferimento 

all’Agenzia Generali di Cuneo, ma avvalersi dei suddetti numeri e della piattaforma DOL, 

sulla quale è attiva la possibilità di chiedere informazioni ai liquidatori.  

   Le eventuali denunce inviate con il sistema cartaceo sia riferite al 2020, sia al 2021 

per le quali non dovesse ancora aver ricevuto riscontro, potranno essere riproposte tramite 

il sistema DOL. 

   Per la gestione delle richieste di rimborso sul nuovo applicativo DOL potrà avvalersi 

dell’allegato manuale.  

   

   Cordiali saluti.                                                                        Il Presidente  

                          (Teresa Greco) 


