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•

Entrare sul sito www.polizza30giornimedici.it

•

Per denunciare il sinistro tramite applicazione web, cliccare sul banner «AIM Claim» dalla schermata «Home»
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•

Cliccare su «Registrati» (se si tratta del primo accesso all’applicazione)

•

Compilare tutti i campi contrassegnati da asterisco * e prendere visione delle Informative
Privacy

•

La password dovrà contenere dagli 8 ai 14 caratteri (una lettera maiuscola, una lettera
minuscola ed un numero)

•

Verificare nella propria casella mail indicata in fase di registrazione (eventualmente
controllare la casella SPAM), la conferma del buon esito della registrazione stessa

•

Cliccare sul link ricevuto nella email per attivare l’account. Il link porterà direttamente
all’accesso all’applicazione
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•

Inserire come Username il codice fiscale e la password prescelta

•

Cliccare su «Accedi»

•

Ad ogni accesso comparirà la pagina «Dati personali». Si raccomanda sempre di
verificare che tutti i dati inseriti siano aggiornati

•

Per poter accedere alla pagina «Le tue pratiche», salvare i dati personali

Nota: Nella sezione «le tue pratiche» sarà possibile:

✓

aprire e chiudere un sinistro

✓

modificare la pratica

✓

eliminare la pratica

✓

stampare la pratica

✓

allegare documenti

✓

inviare la pratica all’ufficio competente per la gestione del sinistro

Nota: la Web APP è personale e, pertanto, in caso di decesso del medico, la pratica dovrà essere inoltrata all’indirizzo PEC 30ggmalattia.cattolica@legalmail.it
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•

Cliccare su «Apertura sinistro»

•

Specificare se si tratta di malattia, infortunio o malattia/infortunio del figlio
minore

•

Compilare il modello di denuncia, inserendo tutti i dati richiesti

•

Fleggare se si è in possesso di certificato medico/pronto soccorso; se si tratta
di un grave male/terapia oncologica

•

In particolare, se si svolgono altri incarichi in convenzione, specificare nello
spazio sottostante il secondo tipo di incarico
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•

Specificare nella sezione «postumi invalidità permanente» se il tuo sinistro è:
-

senza postumi

-

con postumi ancora da accertare

-

con postumi documentati da apposito certificato medico (malattia 25% e
infortuni 7%)

•

Se si sceglie l’opzione ‘’senza postumi’’, verrà aperto un sinistro perdita pecuniaria

•

Se si sceglie l’opzione con postumi da ‘’malattia superiore al 25% o 7%’’, verranno
aperti due sinistri (perdita pecuniaria e invalidità permanente solo se accertata con
documentazione medica indicante i postumi invalidanti)

•

Se si sceglie l’opzione ‘’da accertare’’, verrà aperto momentaneamente un sinistro
perdita pecuniaria e l’assicurato potrà, al momento della chiusura del sinistro, valutare
se richiedere anche l’apertura di un sinistro per invalidità permanente, allegando
l’apposito certificato medico con postumi.

•

Verificare o inserire i dati del proprio IBAN

•

Dichiarare di aver letto e accettato la Privacy Policy e salvare la pratica
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Allegare i documenti necessari per l’apertura (N.B. privacy e un certificato medico con
diagnosi e/o prognosi oppure un certificato di ricovero e/o dimissione)

•

•

Selezionare il tipo di documento sulla lista

•

Scegliere il file (formato pdf, jpg, png, max 2 mega) dal proprio dispositivo

•

Cliccare il pulsante «Carica il documento» ogni volta che si desidera allegare un
documento

•

Scaricare l’allegato “Privacy” (che si trova sulla stessa pagina in “clicca qui“).

•

Firmare il documento Privacy e barrare correttamente la casella “Consento” all’interno
del documento

•

Una volta scaricata e firmata la privacy, dovrà essere allegata insieme a tutti gli altri
documenti richiesti

Per l’apertura di un sinistro è necessario allegare sempre:
-

Certificato medico con diagnosi e prognosi

-

Oppure, certificato di ricovero o dimissione

-

Privacy debitamente sottoscritta
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•

Tutti i documenti allegati potranno essere visionati, cliccando su «Download»

•

I documenti allegati potranno essere, in questa fase, cancellati e/o sostituiti

•

Per concludere l’operazione di apertura sinistro, cliccare su «invia pratica»

Nota: La pratica potrà avere il seguente stato:

✓

BOZZA quando non è stata ancora inviata dall’utente e potrà essere ancora modificata

✓

INSERITA quando è stata inviata dall’utente e non potrà più essere modificata

✓

RIFIUTATA quando i documenti inviati non sono validi (per esempio: illeggibili, il certificato medico
non riporta diagnosi e prognosi, non è stato barrato il “Consenso” sul documento privacy, il
documento “Privacy” non è stato firmato)

✓

VALIDATA quando la pratica è idonea per l’apertura da parte dell’ufficio competente
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•

Una volta inviata la pratica per l’apertura del sinistro, l’utente riceverà una email (a cui non si dovrà rispondere) che conterrà la notifica del cambiamento di stato
della pratica

•

La pratica successivamente verrà validata e l’utente verrà informato che entro le 48 ore successive, verrà comunicato il numero di apertura del sinistro

•

L’utente riceverà un’ulteriore email (a cui non si dovrà rispondere) che conterrà:

•

•

✓

Il numero di sinistro (in caso di doppio incarico riceverà due mail)

✓

Una nota di cortesia con l’elenco dei documenti necessari alla chiusura del sinistro

Ogni altra variazione o eventuali note scritte del competente ufficio saranno comunicate tramite email: l’utente dovrà controllare sull’applicazione il tipo di
variazione intercorsa (nella casella «Stato pratica»)

Se si desidera tornare alla schermata di accesso dell’applicazione web, cliccare sul link in calce alla suddetta email.
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Per aprire un sinistro Malattia per tutte le categorie di medici, dopo aver compilato tutti i campi richiesti, sarà necessario allegare:
•

Certificato medico riportante diagnosi e prognosi

e/o
•

Certificato di Pronto Soccorso

e/o
•

Certificato di ricovero e/o dimissioni

e
•

Allegato Privacy firmato scaricabile nella sezione dedicata (vedi pag. 12)
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Per aprire un sinistro Infortunio per tutte le categorie di medici, dopo aver compilato tutti i campi richiesti, sarà necessario allegare:

•

Certificato medico riportante diagnosi e prognosi

e/o
•

Certificato di Pronto Soccorso

e
•

Allegato Privacy firmato scaricabile nella sezione dedicata (vedi pag. 12)
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Per aprire un sinistro Infortunio/Malattia per tutte le categorie di medici, dopo aver compilato tutti i campi richiesti, sarà necessario allegare:

•

Certificato di Ricovero del figlio minore di 18 anni

•

Autocertificazione stato di famiglia scaricabile sul sito www.polizza30giornimedici.it

•

Allegato Privacy firmato scaricabile nella sezione dedicata (vedi pag. 12)
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•

Entrare sul sito www.polizza30giornimedici.it o cliccare sul link ricevuto sulla email di comunicazione del numero di sinistro

•

Effettuare il Login con le credenziali

Porre attenzione al numero dei documenti obbligatori mancanti per la chiusura della pratica che appaiono nella colonna “Documenti mancanti per chiusura”

Nota:
- Il numero dei documenti riportato si riferisce solo ai documenti obbligatori, ma sarà comunque possibile allegare ulteriori documenti valutando caso per caso (per es. certificato
di prolungamento malattia, certificato di ricovero) nelle relative voci, oppure nella sezione “Altro documento non in elenco”
- Per inviare la chiusura del sinistro è necessario caricare tutti i documenti obbligatori, altrimenti non sarà possibile cliccare su ‘’invia documenti’’.
- Qualora si dovesse inviare un ulteriore documento, lo stesso una volta caricato verrà inviato automaticamente senza dover cliccare su ‘’invia documenti’’. Il documento avrà
l’indicazione «INVIATO».
Attenzione: nel caso si volesse aprire, contestualmente alla chiusura del sinistro, una pratica per Invalidità Permanente, ricordarsi di allegare in questa fase anche un certificato
medico riportante la percentuale di invalidità (per malattia pari o superiore al 25%; per Infortunio superiore al 7%)
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•

Selezionare la pratica per la quale si intende chiudere il sinistro,
cliccando sul cerchietto alla sinistra della pratica

•

Cliccare su «Allegati» per procedere alla pagina successiva

•

Selezionare il documento da allegare

•

Scegliere il file sul proprio dispositivo

•

Cliccare su «Carica il documento»

•

Se si desidera allegare ulteriori documenti, oltre quelli contrassegnati
come obbligatori, si potrà scegliere tra i documenti proposti dal sistema
oppure selezionare «Altro documento non in elenco»

Attenzione: L’utente verrà avvisato se occorre allegare altri documenti,
selezionando «altro documento non in elenco» o altri documenti proposti.

Si consiglia sempre di leggere le note contrassegnate dal simbolo

Se si vuole aprire anche un sinistro per invalidità permanente allegare
certifico medico con postumi invalidanti
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•

Una volta allegati tutti i documenti (sia obbligatori che eventuali opzionali) cliccare
su «Chiudi sinistro»

•

Riconfermare i dati personali e compilare il campo IBAN se non è stato fatto in
precedenza

•

Se i documenti per la chiusura della pratica sono corretti, l’utente troverà nella
casella «Stato pratica» la dicitura «Inviato al liquidatore»

•

Se è necessario l’invio di un ulteriore documento o altra specifica, verrà inserito
nelle apposite NOTE DEL SUPERVISORE e verrà inviata un’apposita email

•

Trascorso il tempo tecnico necessario al liquidatore, l’utente troverà, nella voce
«importo liquidato», l’ammontare a lui destinato

All’invio della chiusura del sinistro, verrà inviata un’email in cui si avvisa l’utente che
la sua pratica è completa e che verrà inviata al liquidatore, il quale se ravvisasse
qualche problematica o avesse necessità di ulteriore documentazione o specifiche,
invierà una successiva richiesta di integrazione.
Si vedrà anche nella relativa casella “Note” quanto riportato dal liquidatore a cui
dovrà dare seguito
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•

Dichiarazione rilasciata dalla A.S.L., al termine della malattia o passati i primi trenta giorni dall’inizio della stessa, che attesti il periodo dell’avvenuta sostituzione per
malattia con altro/i sanitario/i;

•

Fotocopia, con diritto della Società di richiesta di esibizione degli originali, delle distinte dei pagamenti effettuati dalla A.S.L. all’Assicurato (per distinte dei pagamenti si
intendono i cedolini dello stipendio) nei tre mesi antecedenti la malattia

Esempio: inizio malattia 10.02.2021: i cedolini da allegare saranno quelli di gennaio, dicembre e novembre (cassa)
•

Copia della fattura o di ricevuta fiscalmente valida rilasciata dal medico sostituto, quietanzata per avvenuto pagamento, che riporti la descrizione del servizio reso
(sostituzione) e il periodo durante il quale il servizio stesso è stato effettuato
Esempio: se il periodo di sostituzione è stato effettuato dal 10.2.2021 al 3.3.2021, la fattura del medico sostituto dovrà riportare tale periodo da…a…

•

Certificato di avvenuta guarigione con relativa data di ripresa lavoro o di continuazione oltre il trentesimo giorno

Nota: Tutti i documenti non specificati nell’elenco su riportato (che siano specificazioni, dichiarazioni o documentazione ulteriore richiesta dal liquidatore o ufficio di gestione
del sinistro) dovranno essere allegati selezionando la casella ‘’altro documento non in elenco’’
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•

Lettera di conferimento dell’incarico in corso da parte dell’A.S.L., con il numero di ore conferito. (Si raccomanda di leggere le note contrassegnate dal simbolo

•

Turni assegnati relativi al periodo in cui si verifica l’assenza (copia del calendario dei turni)

)

Nota: se la data di conferimento incarico e i turni assegnati sono indicati correttamente nella certificazione della A.S.L., non occorre inviarli
•

Certificato di primo accesso al Pronto Soccorso in caso di infortunio (nel caso in cui non ci fosse stato accesso al PS, specificarlo)

•

Dichiarazione rilasciata dalla A.S.L. al termine dell’assenza o passati i primi 30 giorni che attesti:
✓
✓
✓
✓

il periodo di assenza per malattia e/o malattia in gravidanza
le ore assegnate e non effettuate nel periodo di assenza (primi 30 gg)
l’assegnazione dei turni a altro/i sanitario/i con l’indicazione del/i nominativo/i
in caso di plus orario il dettaglio delle voci dei compensi sulle quali è stato effettivamente versato il contributo assicurativo dello 0,72% dovuto, con diritto da parte
della Società di richiesta di copia dell’accordo regionale (Nel caso di doppio incarico, si richiede anche la certificazione rilasciata dalla ASL che attesti l’assenza per
Assistenza Primaria)

Per i medici trasferiti dalla ASL ad altro incarico secondo quanto previsto dall’Art. 73 comma 4 dell’ACN, dovrà essere presentato il documento comprovante la data del
trasferimento e la tipologia del nuovo servizio.
E’ bene specificare se l’utente è anche medico USCA
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•

Fotocopia, con diritto della Società di richiesta di esibizione degli originali, delle distinte dei pagamenti effettuati dalla A.S.L. all’Assicurato (per distinte dei pagamenti si
intendono i cedolini dello stipendio) nei tre mesi antecedenti la malattia

Esempio: inizio malattia 10.02.2021: i cedolini da allegare saranno quelli di gennaio, dicembre e novembre (cassa)

•

Certificato di avvenuta guarigione con relativa data di ripresa del lavoro, per assenze inferiori ai 30 giorni, o di continuazione oltre il trentesimo giorno
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Per chiudere un sinistro Malattia o Infortunio del figlio/a minore di 18 anni sarà necessario allegare tutti i documenti elencati nella sezioni:

•

Chiusura sinistro malattia/infortunio medico Assistenza Primaria

•

Chiusura sinistro malattia/infortunio medico di Continuità Assistenziale o Emergenza Sanitaria Territoriale
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Per la richiesta di apertura di sinistro relativo all’invalidità permanente, l’utente ha possibilità
di denunciare l’invalidità nei seguenti modi:

•

Con la chiusura del sinistro della perdita pecuniaria:
l’utente, oltre ad allegare i documenti di chiusura per la perdita pecuniaria, se riporta
dei postumi invalidanti, dovrà allegare anche il certificato dei postumi.
Successivamente, verrà automaticamente rinviato alla schermata di denuncia del
sinistro e dovrà fleggare la casella «I.P. da malattia superiore al 25% o I.P. da
infortunio pari al 7%» (vedi esempio). Verrà, in seguito, aperto anche un sinistro da
I.P. e l’utente si troverà tra le sue pratiche un nuovo numero di pratica, il quale seguirà
un iter diverso rispetto al sinistro denunciato per la perdita pecuniaria.

•

Contestualmente alla denuncia di apertura sinistro per perdita pecuniaria:
l’utente può cliccare anche la parte “Postumi da IP”, procedendo ad allegare il
certificato medico che attesta i postumi. In questo caso l’utente si troverà tra le sue
pratiche un nuovo sinistro relativo all’invalidità permanente da malattia o da
infortunio, solo se invierà il certificato medico relativo ai postumi. Altrimenti verrà
richiesto dal gestore della pratica, nelle note, il relativo certificato

Nota: l’App Web è personale e, pertanto, in caso di decesso del medico la pratica dovrà essere inoltrata all’indirizzo PEC 30ggmalattia.cattolica@legalmail.it

29

•

Ogni singola voce indicata nella tabella contenenti le informazione relative al sinistro (vedi immagine sopra) verrà implementata
automaticamente dal sistema e l’utente verrà avvisato tramite e-mail di un aggiornamento della sua pratica.

•

Ogni altra informazione utile non presente nella suddetta tabella, verrà gestita direttamente dalla Compagnia seguendo le modalità ordinarie.
Rimarrà facoltà della Compagnia richiedere anche attraverso i propri canali ulteriori documentazioni, o quant’altro necessario per il prosieguo
della pratica.

•

Nel caso della Invalidità permanente da malattia è possibile caricare tutta la documentazione medica in possesso, volta ad accertare i postumi
invalidanti, potendo allegare anche la richiesta della visita medico legale. Il liquidatore provvederà a richiedere ulteriore documentazione e a
nominare il medico fiduciario della Compagnia, mediante metodi di invio ordinari (via pec –postel- R/A).
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Attenzione : Il presente manuale costituisce una guida pratica per la denuncia dei sinistri attraverso l’applicazione Web, disponibile su www.aimclaimapp.it , e non integra,
sostituisce o completa il contenuto del Fascicolo Informativo della polizza assicurativa dove sono contenute tutte le informazioni. Gli schemi contenuti in questo manuale
non costituiscono quindi in alcun modo elemento vincolante ai fini della garanzia per la quale fa testo unicamente la polizza 002106.30.300061 Contraente ENPAM –
Compagnia Società Cattolica di Assicurazione S.p.A.
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