
L'accesso è riservato solo ed esclusivamente agli assicurati con polizza Rimborso
Spese Mediche stipulata dalle Aziende Clienti dell'Agenzia Generali di Firenze Rifredi

GUIDA  AL L ' USO

Benvenuto in
My Firenze Rifredi



 Primo Accesso

 Area Riservata

 Il tuo Profilo

 Documenti

 Rimborsi

 Prenotazioni 

 Supporto 

 Polizze e Prodotti
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ELENCO CONTENUTI
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Sottomettere le richieste per i rimborsi sanitari 

Gestire ed aggiornare i dati personali

Monitorare l'avanzamento delle pratiche 

Trovare la struttura sanitaria più adatta alle tue esigenze

Consultare le polizze aziendali e le prestazioni sanitarie riservate

Usufruire di vantaggiose offerte per le polizze individuali

COSA POSSO FARE SU 
MY FIRENZE RIFREDI?

My Firenze Rifredi, è il portale dell'Agenzia Generali Firenze Rifredi dedicato ai dipendenti

delle Aziende Convenzionate per la gestione delle Richieste di Rimborso,

Convenzionamenti Diretti, supporto e assistenza.

E dal 2021 tanti nuovi servizi e vantaggi riservati a te. Scopri insieme a noi il mondo di

MY FIRENZE RIFREDI. 
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PRIMO ACCESSO1.

Accedi a:

www.fasieintegrativoeni.it
 
 

Entra nella sezione "Accedi
all'area di Login"

Al primo acceso clicca su
PRIMA ATTIVAZIONE

 
Inserisci il tuo CODICE FISCALE

Imposta una password a tua scelta
inserendo almeno

MAIUSCOLA (A,B,C etc..)
MINUSCOLA (a,b,c etc..)
NUMERO (1,2,3 etc..)
CARATTERE SPECIALE (.,!@)

Ricordati di confermare la nuova password sull'email che riceverai subito dopo la procedura di PRIMA ATTIVAZIONE!
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Attiva in pochi passaggi il tuo profilo su My Firenze Rifredi e accedi alla tua area personale. 



Nell'Area di Login dovrai inserire: 

CODICE FISCALE: Inserisci il tuo codice fiscale;

PASSWORD: digita la password inserita in fase di
attivazione; se no te la ricordi clicca sul tasto
"reset password".

2. AREA RISERVATA

Se non ricordi la tua password,
puoi effettuare in autonomia
la procedura di reset
password cliccando su

RESET PASSWORD
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Con le tue credenziali puoi accedere in qualsiasi momento alla tua area personale, e se non ricordi la password,
niente paura! Effettua il reset in totale autonomia. 



INDIRIZZO DI RESIDENZA
IBAN 

Al primo accesso inserisci i tuoi dati
personali corretti: 

Per confermare clicca su RICHIEDI
MODIFICA DATI e successivamente
riceverai un'email di conferma.

3. IL TUO PROFILO

Le modifiche richieste saranno visibili dopo 72 ore. 

 Clicca su AGGIUNGI UN
COMPONENTE AL NUCLEO,
 Inserisci i dati richiesti
 Clicca su RICHIEDI MODIFICA
DATI
 Riceverai l'email di conferma

Se hai dei familiari in copertura,
aggiungili alla sezione NUCLEO
FAMILIARE.

1.

2.
3.

4.

Al primo accesso inserisci i tuoi dati personali e aggiorna il tuo profilo ogni volta che vuoi. 



Accedendo alla sezione DOCUMENTI potrai, consultare i documenti relativi alle tue polizze collettive come
Manuale Operativo Polizza Sanitaria, tariffario Dental Care, moduli di denuncia e molto altro*

 
*La modulistica può variare in base alle coperture dalla tua azienza

4. DOCUMENTI

NOVITA' 2021

Con la nuova funzione CERCA puoi
accedere velocemente ai contenuti di cui
hai bisogno sul tuo manuale operativo. 

Consulta il manuale operativo direttamente dalla tua area personale, se ti serve
scarica la versione in pdf!



5. RIMBORSI (1)

Prima di tutto compila la
richiesta online inserendo
alcuni dati: 

RICHIESTA DEL MEDICO/IMPEGNATIVA
FATTURA/RICEVUTA/SCONTRINO

MODULO PRONTO CARE/LETTERA DELL'ENTE

Per concludere la tua richiesta di rimborso avrai
bisogno di: 

e se richiesto allega anche

Potrai caricare fino a 50 MB per richiesta con
documenti JPEG o PDF  

Ricordati di controllare sempre di avere a disposizione tutta la documentazione necessaria per il
tuo rimborso consultando il manuale nella sezione DOCUMENTI. 

NUMERO DI TELEFONO

IL RICHIEDENTE, DAL MENU A TENDINA

LA GARANZIA PER LA QUALE CHIEDI IL RIMBORSO 

LA PRESTAZIONE EFFETTUATA 

Compila la tua richiesta di rimborso per te e per il tuo nucleo familiare in pochi semplici
passaggi.  



5. RIMBORSI (2)

SOSPESO, ops, manca qualche informazioni! In questo caso, riceverai una notifica con il dettaglio dei
documenti necessari a completare la tua richiesta. 

IN LAVORAZIONE la tua richiesta è in valutazione per conto dell'ufficio liquidativo, riceverai successivamente
l'esito del tuo sinistro.  

CHIUSO il tuo sinistro ha avuto esito positivo, riceverai entro 15 giorni il rimborso sull'iban da te indicato.

RESPINTO non è stato possibile completare il rimborso, controlla sul portale la motivazione del respingimento. 

Dopo la tua richiesta potrai tenere sotto controllo l'andamento del tuo rimborso e capire in quale stato si trova
il tuo sinistro. 

IN CARICO ALL'AGENZIA, la tua
richiesta di rimborso è stata
inserita e presto verrà lavorata
da uno dei nostri operatori.

IN CARICO A PRONTO CARE, la
tua richiesta per Cure Dentarie  
è stata inoltrata al nostro
partner ProntoCare. 



5. RIMBORSI (3)

ARCHIVIO LIQUIDAZIONI
un contatore che riepiloga le tue liquidazioni, suddividendo gli importi tra prestazioni
dirette e indirette. 

STATO POLIZZA
tieni sempre sotto controllo i massimali a tua disposizione per l'anno in corso. 

Accedi allo storico dei tuoi rimborsi, scarica le lettere di liquidazione e monitora l'andamento dei tuoi massimali. 

In qualsiasi stato si trovi la tua
richiesta di rimborso potrai
richiedere informazioni aggiuntive
aprendo un ticket direttamente
dalla tua richiesta. 
Un nostro operatore ti darà
assistenza nel minor tempo
possibile. 

ARCHIVIO LETTERE
tutte le lettere di liquidazione relativi
ai tuoi rimborsi, suddivise per anno di
liquidazione. 



6. PRENOTAZIONI (1)

DENTAL CARE prenota in uno degli oltre 6000 studi dentistici convenzionati direttamente tramite la tua area 

Attiva un convenzionamento diretto presso uno centro convenzionato.  

personale o chiamando ProntoCare al numero verde.



La prenotazione deve essere effettuata almeno 3 giorni prima

l'appuntamento. 

Il convenzionamento diretto si considera attivato solo quando si riceve

la conferma tramite SMS/Email.

6. PRENOTAZIONI (2)

Scegli il dentista, fissa l'appuntamento, torna sul sito e conferma l'appuntamento
inserendo:

- DATA e ORA
- CELLULARE
- SELEZIONARE IL RICHIEDENTE 
- MOTIVO CURE

Invia la prenotazione e attendi la conferma . 

Se preferisci puoi effettuare la prenotazione direttamente dal sito, sarà PRONTOCARE a
contattare lo specialista per fissare la tua visita.

Come attivare un Convenzionamento Diretto? E' facile e ti serve solo pochi passaggi!

ATTENZIONE!



7. SUPPORTO

Apri un ticket dalla sezione
supporto inserendo l'oggetto
del ticket, il testo della tua
richiesta e se necessario
allegare foto e documenti per
aiutarci nel rispondere alla
tua richiesta di supporto. 

Tutti i ticket saranno riepilogati
nella sezione e avrai sempre la
possibilità di recuperarli
quando necessario e interagire
con i nostri operatori. 

Nella stessa sezione avrai
accesso anche alle notifiche di
sistema inviate
automaticamente dal sistema.  

Ricevi tutta l'assistenza di cui hai bisogno nella sezione supporto. Chiedi informazioni, allega eventuali
documenti/foto e rispondi ai nostri operatori. 



8. POLIZZE E PRODOTTI

Nella sezione puoi
visionare una selezione
di coperture individuali
per andare incontro alle
esigenze tue e della tua
famiglia. 

Scegli tra le proposte
selezionate per te oppure
richiedi un contatto per
ricevere un preventivo
gratuito basato sulle tue
specifiche esigenze. 

Accedi a scontistiche e servizi riservati a te a alla tua famiglia. Integra le tutele offerte dalla tua azienda con coperture
integrative esclusive. 


