
 
    COMUNICAZIONE PERSONALE 01/2016 

 

Comunicazione Personale  

 
POLIZZA SANITARIA PER L’ANNO 2016 

 

 

Torino, 12 gennaio 2016 

DESTINATARI 

- BANCA INTERMOBILIARE SPA 

- SYMPHONIA SGR SPA 

- BIM FIDUCIARIA SPA 
 

Comunicazione  Individuale Decorrenza Dal 01/01/2016 Validità Senza scadenza 

Annulla e sostituisce  -  

Riferimenti normativi esterni -  

Riferimenti normativi interni -  

 

1. ASPETTI GENERALI 

Si comunica che per l’anno 2016 la polizza sanitaria stipulata con Reale Mutua è stata rinnovata alle 

medesime condizioni. 

Da quest’anno vi è la possibilità di gestire le proprie pratiche attraverso il Portale messo a disposizione da 

Blue Assistance (www.blueassistance.it); per utilizzare tale modalità, che consente anche la riduzione dei 

tempi di evasione delle richieste di rimborso, è necessario registrarsi nell’Area Riservata Assistiti seguendo le 

indicazioni fornite nell’Allegato 1.  

Registrandosi sarà possibile:  

 accedere al proprio profilo personale; 

 inviare fatture e/o giustificativi di spesa in maniera telematica; 

 verificare lo stato di avanzamento delle richieste. 

Rimane, comunque, attiva la possibilità di inviare le proprie pratiche per posta in formato cartaceo. 

Al momento dell’accesso al Portale Blue Assistance è necessario prestare attenzione alla scelta della polizza 

in cui si è inseriti (dipendenti o dirigenti). Per i numeri di polizza è possibile visualizzare l’Allegato 3. 

Si ricorda, inoltre, che sul sito Blue Assistance è possibile visualizzare l’elenco dei centri e dei medici 

convenzionati ai fini di un maggiore utilizzo della modalità di “prestazione in forma diretta” che consente 

benefici economici sia per il singolo assistito che per l’Azienda. 

Alleghiamo alla presente comunicazione: 

 Allegato 1: Processo di registrazione Area Riservata 

 Allegato 2: Tutorial Portale Assistiti 

 Allegato 3: Numeri Polizza Sanitaria e Dentistica 

 

http://www.blueassistance.it/
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2. CHIARIMENTI 

Per eventuali chiarimenti si prega di contattare: 

Funzione Politiche Retributive e del Lavoro, Amministrazione e Costi del Personale:  

amministrazione_politichedellavoro@bancaintermobiliare.com 

 

DIREZIONE RISORSE UMANE 

 

 

mailto:amministrazione_politichedellavoro@bancaintermobiliare.com

