
Oggi Blue Assistance, per soddisfare le rinnovate esigenze legate alla 
salute e al welfare, ha potenziato l’attenzione verso i clienti in possesso di  
coperture assicurative e ha aggiunto alla propria offerta le sue innovative 
piattaforme di servizi. 

Come sempre desideriamo essere al vostro fianco, fornendovi gli strumenti 
operativi utili a semplificare il vostro lavoro quotidiano e a riconoscere 
agevolmente anche i pazienti che beneficiano dei servizi previsti dalle 
nuove piattaforme di Blue Assistance, rendendo così più gratificante la loro 
esperienza presso la vostra struttura.

Ci auguriamo che, in questo modo, anche operare 
sul portale Blueasy sia ancora più semplice e 
immediato. Buon lavoro!

Riconoscere un assistito Blue 
non è mai stato così easy.



COME RICONOSCERLE DOVE E COME GESTIRLE

Si tratta delle coperture sanitarie a cui i pazienti hanno diritto in virtù di una polizza assicurativa 
o dell’appartenenza ad una Cassa, Fondo o Mutua e che devono essere gestite in convenzione con 
Blue Assistance con presa in carico in forma diretta oppure con eventuale forma indiretta e costo di 
convenzione a carico del paziente.

Verificare le coperture in 
convenzione con Blue sul nostro 
elenco aggiornato periodicamente.

www.blueassistance.it/
BLUE/network/coperture-sanitarie.htm

Sul portale Blueasy nella sezione dedicata alla 
LISTA INCARICHI

Per accedere a Blueasy effettuate il login, con le credenziali in vostro possesso, sul sito www.blueassistance.it, nella sezione Area Riservata.
Per qualsiasi necessità scrivete a: network@blueassistance.it

Coperture sanitarie

I nostri servizi
DOVE E COME GESTIRLI

www.blueassistance.it/BLUE/upload_blu/files/
Virtualhospitalblue.pdf

Sul portale Blueasy nella sezione dedicata alla 
LISTA INCARICHI SERVIZI

www.blueassistance.it/
BLUE/upload_blu/files/Saluteblue.pdf

Sul portale Blueasy nella sezione dedicata alla 
LISTA INCARICHI SERVIZI

www.blueassistance.it/
BLUE/upload_blu/files/Mynetblue.pdf

L’assistito presenta un voucher cartaceo o digitale. 
Ogni volta che viene emesso un voucher Mynet.blue 
viene inviata alla struttura una email di notifica.

Check-up
Blue Assistance realizza dei Pacchetti Check-up tailor-made 
destinati ad iniziative specifiche per cui prende accordi preventivi 
con le singole strutture sanitarie.

L’assistito presenta un voucher cartaceo o digitale 
già condiviso e concordato con la struttura prima di  
ogni iniziativa.

www.blueassistance.it/BLUE/upload_blu/files/Virtualhospitalblue.pdf
www.blueassistance.it/BLUE/network/coperture-sanitarie.htm
www.blueassistance.it/BLUE/upload_blu/files/Saluteblue.pdf
www.blueassistance.it/BLUE/upload_blu/files/Mynetblue.pdf


Note

www.blueassistance.it
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