
  
 

 

GLOSSARIO 
Valido per tutti i Piani sanitari relativamente alle forme di assistenza in essi previsti 

 
 
 
Cartella clinica 
Documento ufficiale ed atto pubblico redatto durante il ricovero, contenente le generalità dell’Assistito, l’anamnesi patologica prossima e 
remota, il percorso diagnostico/terapeutico effettuato, gli esami e il diario clinico nonché la scheda di dimissione ospedaliera (S.D.O.) 
 
Centrale operativa 
Componente della struttura organizzativa di Blue Assistance, che organizza ed eroga i servizi e le prestazioni in assistenza diretta 
 
Day Hospital / Day Surgery 
Struttura sanitaria autorizzata avente posti letto per degenza diurna, che eroga terapie mediche (Day Hospital) o prestazioni chirurgiche (Day 
Surgery) eseguite da medici chirurghi specialisti con redazione di cartella clinica 
 
DRG (Diagnosis Related Groups) 
Costo forfettario previsto dalla singole Regioni in caso di ricovero intramoenia, con o senza intervento 
 
Franchigia / scoperto 
Parte del danno indennizzabile, espressa rispettivamente in cifra fissa (franchigia) o in percentuale (scoperto) sull’ammontare del danno, che 
rimane a carico dell’Assistito 
 
Indennità sostitutiva 
Importo giornaliero erogato dalla società in caso di ricovero corrisposto in assenza di richiesta di rimborso delle spese sostenute per le 
prestazioni effettuate durante il ricovero stesso. Costituiscono eccezione le sole spese sostenute per le prestazioni di pre e post ricovero per le 
quali si prevede comunque il rimborso a termini di Piano sanitario 
 
Infortunio 
Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili, certificato da un Pronto 
Soccorso pubblico 
 
Intervento chirurgico 
Qualsiasi atto cruento, manuale o strumentale, eseguito a fini terapeutici 
 
Istituto di Cura  
L’ospedale pubblico e/o la clinica sia convenzionati con il SSN che privati, regolarmente autorizzati al ricovero dei malati, esclusi comunque 
stabilimenti termali, case di convalescenza e di soggiorno 
 
Malattia 
Ogni riscontrabile alterazione dello stato di salute dell’Assistito non dipendente  da infortunio 
 
Malformazione – difetto fisico 
Alterazione organica, congenita o acquisita durante lo sviluppo fisiologico 
 
Massimale 
La somma fino alla concorrenza della quale, per ciascun anno sociale e per persona, Mutua tre Esse presta la garanzia 
 
Tariffario  (edizione in corso) 
Indica l’importo massimo rimborsabile per le varie patologie e prestazioni sanitarie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 

DISPOSIZIONI OPERATIVE 
Valide per tutti i Piani sanitari relativamente alle forme di assistenza in essi previsti 

 
 
 
Ogni richiesta di rimborso, per qualsiasi prestazione di cui al Piano Sanitario sottoscritto, accompagnata dalla documentazione sanitaria e di 
spesa in copia, deve essere trasmessa, esclusivamente a mezzo posta e/o e-mail, agli uffici della Mutua non oltre tre mesi dalla data di dimissioni 
dall’Istituto di cura o di effettuazione delle prestazioni. Il mancato invio della documentazione suddetta nei termini indicati, costituisce causa di 
decadenza del diritto al conseguimento dei rimborsi. 
 
 
Gli elementi essenziali sono: 
 
 
Se trattasi di visite specialistiche: 

- referto del medico specialista con diagnosi circostanziata, timbro, firma, data e copia della ricevuta fiscale del medico specialista. 
-  

Se trattasi di accertamenti diagnostici: 
- richiesta medica con diagnosi circostanziata, copia dei referti degli accertamenti diagnostici e copia della fattura/ricevuta fiscale con 

timbro, firma e data. 
-  

Se trattasi di cure di fisiokinesiterapia: 
- richiesta medica con diagnosi circostanziata, indicazione del tipo di terapia e del numero di sedute prescritte, cartella clinica con 

descrizione analitica, relativa all’evento di riferimento, emessa dalla struttura con timbro, firma e data, copia della fattura/ricevuta 
fiscale, con timbro, firma e data. 

La prestazione conseguente deve essere praticata da professionisti regolarmente abilitati alla pratica della fisiokinesiterapia o, nel caso di 
terapie praticate nei centri abilitati, che questi siano autorizzati dalle Autorità competenti. 

 
Se trattasi di ricovero in DAY HOSPITAL per terapie ed accertamenti diagnostici (escluso sempre il check-up di medicina preventiva): 

- richiesta medica con diagnosi certa e circostanziata ed indicazione della terapia e degli accertamenti diagnostici ed esami di laboratorio 
necessari, copia della cartella clinica della struttura sanitaria autorizzata completa in tutte le sue parti e copia della fattura/ricevuta 
fiscale con timbro, firma e data. 
 

Se trattasi di interventi chirurgici  effettuati in DAY SURGERY (senza ricovero notturno): 
- richiesta medica con diagnosi circostanziata, copia della cartella clinica della struttura sanitaria autorizzata completa in tutte le sue 

parti e copia della fattura/ricevuta fiscale con timbro, firma e data. 
 
Se trattasi di ricoveri con degenza notturna con o senza intervento chirurgico: 

- richiesta medica con diagnosi circostanziata, copia della cartella clinica della struttura sanitaria autorizzata completa in tutte le sue 
parti e copia della fattura/ricevuta fiscale con timbro, firma e data. 

-  
Se trattasi di interventi ambulatoriali: 

- richiesta medica con diagnosi circostanziata, copia dell’atto operatorio redatto dal sanitario che l’ha effettuato e copia della 
fattura/ricevuta fiscale con timbro, firma e data.                               

-              
Se trattasi di prestazioni conseguenti ad infortunio: 

- richiesta documentata da verbale di un Pronto Soccorso pubblico indicante la causa dell’evento stesso. 
 
L’eventuale richiesta della “Diaria giornaliera sostitutiva”, dovrà essere accompagnata dalla copia della cartella clinica rilasciata dalla struttura 
sanitaria di cui al ricovero, completa in tutte le sue parti. 
 
I ticket  sono rimborsati nei limiti del massimale e delle prestazioni previste dal Piano sanitario sottoscritto, al netto di marche da bollo, oneri 
fiscali, spese amministrative e quote fisse per ricetta applicate dalle singole Regioni. 
 
Per gli eventi morbosi verificatisi fuori dal territorio nazionale e curati in forma indiretta, valgono le stesse regole sopra descritte. 
 
 


