NUOVO PACCHETTO PRESTAZIONI DIRETTE
GESTIONE PROFESSIONISTI
PROGETTO 2021-2022
26 luglio 2021

Dal 1° luglio 2021 Gestione Professionisti e BeProf attivano in favore dei titolari del Piano Assistenza Professionisti,
in automatico e senza costi aggiuntivi, un PACCHETTO DI PRESTAZIONI DIRETTE non comprese nel Piano, per le
seguenti garanzie:
-

DIARIA DA RICOVERO: € 50,00 al giorno fino a 90 giorni*;

-

RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER INTERVENTI CHIRURGICI AMBULATORIALI: massimale € 2.000,00 con
scoperto del 25% e minimo non rimborsabile € 150,00*;

-

RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER VISITA DERMATOLOGICA CON EPILUMINESCENZA: limite € 80,00*;

-

RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER TRATTAMENTI FISIOTERAPICI A SEGUITO DI MALATTIA: per 3 sedute*
entro il limite di €90,00*.
*I massimali ed i limiti indicati sono riferiti al periodo dal 01/07/2021 al 31/12/2022.

Il pacchetto di prestazioni dirette prevede il rimborso:
- effettuato direttamente da Gestione Professionisti;
- in favore dei richiedenti, titolari del Piano Assistenza Professionisti, con copertura automatica o volontaria
principale, Base o Premium o Infortuni&Welfare, la cui età anagrafica al momento della richiesta non sia
superiore ad anni 80 e la cui copertura risulti attivata e in essere al momento della richiesta;
- per le spese sostenute nel periodo di riferimento dal 01/07/2021 al 31/12/2022 e comunque
successivamente alla data di attivazione della copertura di cui sopra.
Ai fini dell’attivazione del pacchetto di prestazioni dirette e dell’ottenimento dei rimborsi delle spese sostenute
nel periodo di riferimento indicato, i titolari di copertura non devono corrispondere alcun costo di attivazione
oltre a quanto già sostenuto ai fini dell’attivazione delle coperture principali.
Ciascun titolare di copertura - automatica o volontaria - può effettuare le richieste direttamente dalla applicazione
BeProf, registrandosi e accedendo al menù “I MIEI SERVIZI ATTIVI”, scaricando il codice corrispondente alla
garanzia per la quale si chiede il rimborso ed inviando on line la domanda allegando la documentazione prevista.
Per tutte le disposizioni consulta la sezione PRESTAZIONI DIRETTE GESTIONE PROFESSIONISTI 2021-2022.
Registrati/accedi a BeProf per scaricare il tuo codice personale ed inoltrare la domanda di rimborso.

