
Assistenza Sanitaria PreviGen 

Guida all’utilizzo del sito on line 



  Qualche informazione utile prima di iniziare… 

• La Cassa di AssistenzaPreviGen fa parte del Gruppo Generali: per questo 

motivo, ogni volta che andrai sul sito della PreviGen o nella tua «area riservata» 
visualizzerai anche questo logo 

• Nel linguaggio «ASSICURATIVO» si usa spesso parlare di «SINISTRO». In questo 
caso, devi intenderlo come sinonimo di «PRATICA DA LAVORARE», ovvero visita 
medica, ricovero, esame diagnostico, analisi..  

• In questa guida troverai dei PULSANTI e dei LINK che ti permetteranno di navigare 
più facilmente e saltare gli argomenti che NON ti interessano… 

… basterà un CLICK sui pulsanti e le icone che vedi in basso nel 

riquadro per muoverti velocemente nelle diverse sezioni della Guida ! 

 

  



MENU? 

FAI CLICK SULL’AREA DI 
TUO INTERESSE!!! 



Registrarsi al sito PreviGen 



Come registrarsi on line sul sito PreviGen? 

1 

Sei sulla HOME PAGE del sito  
«PreviGen Assistenza» 
 
Per registrarti e accedere 
alla tua area personale:  

CAMPI DA VALORIZZARE 

Registrarsi al sito PreviGen è facile e veloce: ti basteranno solo pochi minuti!   
In queste pagine ti spieghiamo come fare, passo passo… perché ci sono piccole cose cui 
prestare attenzione… BUONA LETTURA  

      Trascina  verso il basso la 
barra laterale posizionata 
sulla destra del sito  
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https://www.previgenassistenza.it/idiportal/
https://www.previgenassistenza.it/idiportal/


CAMPI DA VALORIZZARE 

Dopo aver scorso la barra 
laterale degli strumenti fino 
al termine della homepage, 
visualizzerai la sezione 
«INFORMAZIONI 
PERSONALIZZATE» 
 
In questa sezione sono 
disponibili  4  box che 
contengono informazioni utili 
all’utente:  
1. Strutture sanitarie 

convenzionate 
2. Strutture odontoiatriche 
3. Denuncia on line sinistri 
4. Cerca l’agenzia Generali più 

vicina 

Nella homepage, in basso alla pagina, troverai 4 box 
dedicati alle informazioni e ai servizi riservati ai Clienti 
PreviGen 

Come registrarsi on line sul sito PreviGen? 



CAMPI DA VALORIZZARE 

2        Per procedere alla 
Registrazione fare click sul 
box «DENUNCIA ON LINE 
SINISTRI »  
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RICORDA: il box «DENUNCIA ON LINE SINISTRI» ti servirà anche per i tuoi futuri 

accessi nell’«AREA RISERVATA» 

Come registrarsi on line sul sito PreviGen? 
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Per proseguire con la 
registrazione:  

      Fare click su «REGISTRATI» 
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Da questa schermata potrai continuare con la «REGISTRAZIONE» 
Sempre questa sarà la schermata per gli accessi futuri alla          
tua «AREA RISERVATA»  

IMPORTANTE: come vedi 
scritto nel box, per 
procedere sarà necessario 
inserire: 
• il numero di polizza  
• il TUO codice fiscale 
• un indirizzo mail valido  

PER GLI ACCESSI FUTURI ALLA TUA                                       

«AREA RISERVATA» POTRAI UTILIZZARE QUESTO BOX 

In realtà, non sempre 
vengono richiesti questi 
dati, ma ti sarà utile tenerli 
a portata di mano nel caso 
in cui la Registrazione non 
vada a buon fine!   Numero polizza PIANO UNICO: 380808702 

  Numero polizza piano GRANDI RISCHI: 380808703 

Come registrarsi on line sul sito PreviGen? 

CAMPI DA VALORIZZARE 



CAMPI DA VALORIZZARE 

Compila tutti i campi con le 
informazioni richieste: 
 

NOME 
COGNOME 
EMAIL: l’indirizzo che 
inserirai sarà il tuo «NOME 
UTENTE» per accedere alla 
tua area riservata! Se vorrai 
potrai modificarlo in futuro 
PASSWORD: fa attenzione a 
rispettare i parametri previsti 
dal sistema, ovvero: 8 
caratteri, almeno 1 carattere 
maiuscolo, almeno 1 
minuscolo, 1 numero. NO 
caratteri speciali (@, #ecc..) 

Inserisci tutti i dati personali richiesti!  
 

Se hai bisogno di supporto, la chat è sempre disponibile: 
per accedere fai click su «SERVE AIUTO» 

Come registrarsi on line sul sito PreviGen? 



CAMPI DA VALORIZZARE 

Compila tutti i campi con le 
informazioni richieste: 
 

CELLULARE: fai attenzione 
nell’inserire il numero del 
cellulare!!! Molte 
registrazioni non vanno a 
buon fine a causa di un errore 
nell’inserimento del 
cellulare!!! 
 
        INFORMATIVA PRIVACY: 
ricordati di fare click 
sull’informativa della privacy! 

INSERISCI NEL 
CAMPO A 
DESTRA IL TUO 
CELLULARE 
COMPRENSIVO 
DI PREFISSO, 
SENZA SPAZI 

INSERISCI NEL CAMPO A 
SINISTRA SOLO IL PREFISSO 
INTERNAZIONALE           
(0039 oppure +39) 
DOVRESTI TROVARE 
QUESTO CAMPO GIA 
PRECOMPILATO 

ATTENZIONE: alla voce «CELLULARE» ci sono due campi, uno a 
destra e uno a sinistra. Inserisci correttamente come spiegato nella 
schermata il tuo numero di cellulare. Se non inserito correttamente 
la registrazione NON procederà 
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7 

7          Fare click su «AVANTI» 
per concludere la 
registrazione 

Come registrarsi on line sul sito PreviGen? 



Come completare la registrazione on line? 

CAMPI DA VALORIZZARE 

Se la registrazione è andata a 
buon fine visualizzerai questa 
schermata! 
 

Sull’indirizzo mail utilizzato 
per la registrazione ti sarà 
inviata una mail con un LINK  

Hai ancora un ultimo passo per concludere la 
«REGISTRAZIONE»: vai sulla tua mail personale e clicca sul 
link che ti è stato inviato! 

Per concludere la 
Registrazione devi attivare 
quel link con un CLICK 

         Fai click su 
«CONFERMA» per richiedere 
che tutte le comunicazioni ti 
siano inviate via mail, in 
formato digitale 

8 
8 



CAMPI DA VALORIZZARE 

Questa è la mail che troverai 
nella casella di posta 
elettronica indicata 
 

         Fai click su «COMPLETA 
LA REGISTRAZIONE» per 
arrivare il tuo account 
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Se visualizzi questa mail dal 
tuo smartphone:  
RICORDA che puoi scaricare 
la APP di MyGenerali da cui 
accedere alla tua «AREA 
RISERVATA», utilizzando le 
icone in fondo alla pagina!!! 
 
Sono disponibili versioni per 
Android e per iPhone 

SCARICA DA QUI LA APP MYGENERALI 
SUL TUO SMARTPHONE ! 

Con questo ultimo passo hai TERMINATO la registrazione! 

Come completare la registrazione on line? 



Ecco un ESEMPIO di cosa può succedere se dopo aver inserito i 
propri dati personali (nome, cognome, mail, cellulare, ecc..)  
LA REGISTRAZIONE NON VA A BUON FINE… 

CAMPI DA VALORIZZARE 

Ricordi la schermata dove 
inserivi i tuoi dati personali? 
Può accadere che il sistema 
non li riconosca e che dopo 
aver fatto click su «AVANTI» 
tu possa visualizzare questa 
schermata 
 

Per procedere con la 
Registrazione è necessario 
inserire altri dati: 
o CODICE FISCALE 
o NUMERO POLIZZA  

Fai poi CLICK su «AVANTI».. 
Visualizzerai la schermata di 
CONFERMA DI AVVENUTA 
REGISTRAZIONE e dovrai 
ATTIVARE IL LINK che ti sarà 
inviato via mail! 

Come completare la registrazione on line? 

  Numero polizza PIANO UNICO: 380808702 

  Numero polizza piano GRANDI RISCHI: 380808703 



 

Come accedere all’Area Riservata 



Come accedere all’Area Riservata? 

CAMPI DA VALORIZZARE 

Inserisci il tuo «CODICE 
CLIENTE» (che corrisponde alla 
mail che hai inserito in fase di 
registrazione) e la password da 
te scelta e poi fai click su 
«ACCEDI» 
 

Se non ricordi le tue 
credenziali puoi fare click su 
«RECUPERO CODICE CLIENTE» 
oppure «RECUPERO 
PASSWORD» 

Fai click sul box  «DENUNCIA ON LINE SINISTRI» (trovi 

questo box a fondo pagina nella homepage del sito Previgen) e 

inserisci le tue credenziali! 

https://areaclienti.spesemediche.generali.it/rsm/spring/login?execution=e1s1
https://www.previgenassistenza.it/idiportal/
https://www.previgenassistenza.it/idiportal/
https://areaclienti.spesemediche.generali.it/rsm/spring/login?execution=e1s1


Come accedere all’Area Riservata? 
Sei sulla homepage della tua «AREA RISERVATA SALUTE E 

ASSISTENZA»: da qui potrai accedere a tutti i servizi on line a te dedicati! 



 

Come navigare nell’Area Riservata 



CAMPI DA VALORIZZARE 

Questa è l’homepage della 
Tua «AREA RISERVATA» di 
Previgen Assistenza 

Da qui potrai accedere a 
tutte le informazioni che 
desideri: esplora il menu 
orizzontale e i link presenti 
nella pagina (evidenziati 
dalle frecce)!!! 

Come navigare nell’Area Riservata? 
Dalla homepage della «AREA RISERVATA SALUTE E ASSISTENZA» puoi 

accedere a tutti i servizi e le informazioni che ti riguardano! 



Cosa puoi fare dai tab e dai link presenti nel menu orizzontale? 
 

 

o I MIEI DATI: visualizzare le polizze attive, il tuo nucleo familiare, i massimali previsti dal tuo piano 
assicurativo, la tua documentazione.  

 

o I MIEI RIMBORSI: visualizzare i rimborsi richiesti e liquidati 
 

o RICHIEDI RIMBORSO: inserire una richiesta di rimborso (ATTENZIONE: per inserire una richiesta è 
necessario procedere prima all’inserimento dell’IBAN, altrimenti il sistema non ti permetterà di 
procedere!!! Provvedi subito ad inserire il tuo IBAN: più avanti ti mostreremo come fare!) 

 

o LE MIE PRESTAZIONI: consultare la lista delle prestazioni fruite dall’assicurato e dai membri del suo 
nucleo familiare 

 

o RICHIEDI PRESTAZIONE: richiedere una prestazione in regime di convenzione diretta presso le 
strutture della rete PreviGen  

Come navigare nell’Area Riservata? 



FAI ATTENZIONE: per navigare nell’area «I MIEI DATI» e visualizzare i dettagli delle sezioni 
presenti nella pagina (ad esempio: il mio nucleo, i miei massimali, la mia documentazione) 

è necessario fare click sul simbolo evidenziato dalla freccia!!! 

IMPORTANTE: per inserire l’IBAN 
necessario per richiedere un rimborso o 
per modificare i dati personali degli 
assicurati, fai click su «IL MIO NUCLEO» 
ed espandi la sezione: procedi quindi 
all’inserimento o alla modifica dei dati 

PER OPERARE NELLA TUA AREA RISERVATA FAI 
SEMPRE ATTENZIONE AI SIMBOLI EVIDENZIATI DALLE 
FRECCE: TI PERMETTONO DI VISUALIZZARE SEZIONI 
«NASCOSTE» 

Come navigare nell’Area Riservata? 



SAPEVI CHE LA TUA ASSICURAZIONE SANITARIA È VALIDA ANCHE ALL’ESTERO? 
 

Nell’area “I MIEI DATI”, nella sezione “LA MIA DOCUMENTAZIONE” troverai una  
dichiarazione di copertura per l’estero: stampala e portala con te in viaggio! 

COPERTURA ESTERO 

Allegato: DICHIARAZIONE COPERTURA ESTERO 

RICORDATI DI UTILIZZARE LE 
«FRECCE» PER ESPANDERE 

LA SEZIONE 

Fai click su «VISUALIZZA» per aprire l’allegato 

Come navigare nell’Area Riservata? 



Come monitorare lo stato dei rimborsi? 

STATO DEI RIMBORSI 

 

Nell’area “I MIEI RIMBORSI” potrai visualizzare tutti i rimborsi richiesti per le prestazioni 
sanitarie fruite in regime di convenzione indiretta e monitorarne lo stato di lavorazione 

IN QUESTO CASO NON SONO STATI RICHIESTI RIMBORSI  



Come inserire un rimborso? 
 

Nell’area “RICHIEDI RIMBORSO” potrai inserire le tue richieste e la documentazione 
necessaria a richiedere il rimborso per una prestazione sanitaria fruita in regime di 
convenzione  indiretta 

SELEZIONA IL NOMINATIVO 
DELL’ASSICURATO PER CUI CHIEDERE 
RIMBORSO E FAI CLICK SU «AVANTI» 

SELEZIONA LA TIPOLOGIA DI 
PRESTAZIONE FRUITA  

 SUCCESSIVAMENTE 
SELEZIONA IL DETTAGLIO 

2 

3 

4 
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A chi rivolgersi in caso di bisogno… 



Conosci il servizio di patronato? 
Sai che PreviGen mette a disposizione di tutto il personale iscritto in Assistenza 

Sanitaria un Servizio di Patronato?  

• ROMA: ogni primo giovedì lavorativo del mese 

o presso la sede della Banca d’Italia di Via XX Settembre 97/E dalle ore 08.30 alle ore 10.30 
o presso il Centro Congressi della Banca d’Italia “Carlo Azeglio Ciampi”, in Via Nazionale n.190, dalle ore 11.00 alle 

ore 13.00 
o presso il Centro Donato Menichella, in Largo Guido Carli, dalle ore 15.00 alle ore 17.00 

• MILANO: presso la sede della Banca d’Italia, ogni primo martedì lavorativo del mese, dalle ore 11.00 alle ore 13.00 

• NAPOLI: presso la sede della Banca d’Italia, ogni primo venerdì lavorativo del mese, dalle ore 10.00 alle ore 12.00 

OBIETTIVO: fornire supporto su tutte le tematiche riguardanti le prestazioni, lo stato dei 
sinistri, le domande e i tempi di rimborso, e ogni altra informazione utile per l’erogazione 
del servizio 

      APPUNTAMENTI…. Dove? Quando?     

Nel caso in cui il giorno previsto per l’appuntamento sia festivo o semifestivo, l’appuntamento slitterà al 
giorno corrispondente della settimana successiva 



Conosci il servizio di patronato on line? 

• ogni primo lunedi lavorativo del mese, dalle 15.00 alle 17.00 
• ogni primo mercoledì lavorativo del mese dalle 10.30 alle 12.30 

                        APPUNTAMENTI…. Quando?     

Nel caso in cui il giorno previsto per l’appuntamento sia festivo o semifestivo, l’appuntamento slitterà al 
giorno corrispondente della settimana successiva 

   Il servizio di Patronato è disponibile anche via 

E se non puoi recarti fisicamente a parlare con l’addetto PreviGen… non 

preoccuparti, puoi metterti ugualmente  in contatto con la Cassa…. COME ??! 

https://www.skype.com/it/
mailto:skype.patronage@generaliroma.it
mailto:skype.patronage@generaliroma.it
https://www.skype.com/it/


Contatti utili… 

Per prenotare appuntamenti in regime di convenzione diretta e per qualsiasi 

informazione puoi contattare il servizio Clienti PreviGen al NUMERO VERDE 

800 774 357 

Se vuoi contattare la divisione Servizi del Personale puoi scrivere alla casella di posta 

mailto:assistenzasanitaria@bancaditalia.it
mailto:assistenzasanitaria@bancaditalia.it
mailto:assistenzasanitaria@bancaditalia.it


 

Come cercare strutture e medici convenzionati 



Come cercare strutture e medici convenzionati 

Per consultare le strutture e i medici convenzionati, hai due opzioni:  

1. puoi farlo dall’homepage del sito 

2. oppure dalla homepage della tua «AREA RISERVATA», dopo aver fatto il login 

HOMEPAGE SITO PREVIGEN, IN FONDO ALLA PAGINA 

LINK ALLA 
CONSULTAZIONE 

DELLE STRUTTURE 
CONVEZIONATE: 

fai click ! 

HOMEPAGE DELLA TUA AREA RISERVATA 

1 

2 

1 

2 

Box «STRUTTURE 
SANITARIE 
CONVENZIONATE» 

«STRUTTURE 
CONVENZIONATE» 

https://www.previgenassistenza.it/idiportal/
https://www.previgenassistenza.it/idiportal/
https://www.previgenassistenza.it/idiportal/
https://www.previgenassistenza.it/idiportal/


Come cercare strutture e medici convenzionati 

Da questa schermata ti sarà possibile 
cercare le strutture convenzionate con 
PreviGen in tutta Italia. La ricerca è 
strutturata su base regionale.  
Attraverso il dettaglio delle informazioni 
potrai verificare anche chi sono i medici 
convenzionati per quella struttura 

 
ATTENZIONE: puoi effettuare la ricerca 
SOLO per «strutture convenzionate». 
Attualmente NON È POSSIBILE  farlo 
direttamente per nominativo del medico   

Nella sezione in basso della pagina, 
visualizzerai da default alcune delle 
strutture sanitarie estere attualmente 
convenzionate  

https://www.generali.it/Servizi/Strutture-Sanitarie/
https://www.generali.it/Servizi/Strutture-Sanitarie/


Come cercare strutture e medici convenzionati 

Per avviare la ricerca, dal menu a tendina 
inserisci in questo ordine: 

1. REGIONE 
2. PROVINCIA 
3. MODALITÀ DI SERVIZIO (OPZIONALE) 
4. SPECIALIZZAZIONE MEDICA 

Seleziona le opzioni di tuo interesse dai 
menù a tendina e in automatico (senza 
spinger alcun pulsante di conferma) 
sull’area destra della pagina comparirà la 

lista dei centri convenzionati con PreviGen 
 
La cartina sulla sinistra mostra la 
localizzazione geografica dei centri 



Come cercare strutture e medici convenzionati 

       Nella lista dei centri convenzionati 
seleziona quello di tuo interesse: fai click su 
«GUARDA DETTAGLIO» 

        Nell’area in basso alla pagina 
visualizzerai un box con il dettaglio 
delle «PRESTAZIONI» e dei «MEDICI» 

      Per visualizzare 
la LISTA DEI 
MEDICI 
CONVENZIONATI, 
fai click su 
«MEDICI»: avrai 
così a disposizione 
tutti i medici 
convenzionati per 
la struttura da te 
selezionata 

1 
1 

2 

2 3 

2 



Come accedere a Dental Care 



Chi e’ Dental Care? 
 

Dental Pronto-Care è un network sanitario specializzato in servizi per l’odontoiatria.           

Fa parte del Gruppo Generali e rappresenta il nostro Partner per la polizza odontoiatrica 

https://dental.pronto-care.com/
https://dental.pronto-care.com/
https://dental.pronto-care.com/
https://dental.pronto-care.com/


       HOMEPAGE AREA RISERVATA – DOPO AVER EFFETTUATO  IL LOGIN 

Come accedere a Dental Care? 

       STRUTTURE ODONTOIATRICHE 

       HOMEPAGE DENTAL CARE 

Puoi accedere al portale Dental Pronto Care attraverso due canali: 

       HOMEPAGE PREVIGEN ASSISTENZA - AREA IN FONDO ALLA PAGINA 

FAI CLICK SUL BOX 
«STRUTTURE 
ODONTOIATRICHE» 

AREA: «DENTAL CARE» 
FAI CLICK SUL LINK 
«VAI AL SITO» 

2 

1 



Come navigare in Dental Care? 
 

Se effettuerai l’accesso a Dental Care dalla tua «AREA RISERVATA PREVIGEN» visualizzerai 
subito nella tua homepage la lista degli Odontoiatri più vicini al tuo indirizzo di residenza 

RICORDA: se hai effettuato la REGISTRAZIONE sul 
sito PreviGen non sarà necessario effettuare una 
nuova registrazione anche su Dental Care (in questo 
caso ricordati di accedere sempre dalla tua area 
riservata PreviGen, così da essere riconosciuto!) 

Da questo box potrai effettuare una serie di 
operazioni: consultare la tua area personale, 
verificare gli appuntamenti presi, i rimborsi 
richiesti, consultare la lista dei medici dentisti 
convenzionati, avere informazioni sulla polizza 
prevista dalla Banca 

È tutto molto facile e intuitivo: guarda 
con attenzione le opzioni presenti nel 

box per scoprirle tutte! 



Come navigare in Dental Care? 

Da questa sezione potrai visualizzare la 
«MAPPA DEI DENTISTI» ed effettuare la 
ricerca per nominativo o secondo un 
criterio geografico 

Fai Click su «AREA PAZIENTI» per entrare 
nell’area a Te dedicata 

In questa sezione potrai visualizzare la lista 
dei Dentisti convenzionati oggetto della tua 
ricerca o più vicini al tuo indirizzo di 
residenza (questi verranno visualizzati 
automaticamente al tuo ingresso sul sito) 



Come navigare in Dental Care? 
Nell’area in basso alla pagina, nella colonna 
delle informazioni è disponibile la voce 
«PROCEDURA BANCA D’ITALIA» 

Cliccando sul link, sarai reindirizzato ad una 
pagina informativa sulla nostra Polizza e sul 
processo di autorizzazione delle Prestazioni 
odontoiatriche  

• Pronto-Care 800 197 397 

• info@pronto-care.com 

PROCEDURA BANCA D’ITALIA 

Sempre su questa pagina, sono disponibili 

anche i riferimenti Dental Care:   

FARE CLICK per visualizzare l’elenco completo 
(su base regionale) dei Dentisti convenzionati 



Come navigare in Dental Care? 

Questo è l’elenco dei Dentisti 
convenzionati in tutta Italia, organizzato 
su base regionale, disponibile sul sito 
Dental Care 

Se necessiti di parlare con Dental Care, 
ricorda che ha a disposizione anche la 
sezione «CONTATTI» dove potrai 
trovare tutti i riferimenti 

  Prima di salutarci… 

Ci auguriamo che questa Guida ti sia stata di aiuto per agevolare la fruizione 

dei Servizi PreviGen e Dental Care 

Se hai bisogno di chiarimenti o ulteriori informazioni, siamo naturalmente 
disponibili a fornirti tutte le indicazioni necessarie… 

Ricorda: puoi sempre contattarci alla casella di posta elettronica: 

«..perché per NOI la tua 
salute è importante» 

mailto:assistenzasanitaria@bancaditalia.it
mailto:assistenzasanitaria@bancaditalia.it

