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Sono iniziate le liquidazioni delle pratiche di rimborso. Il prospetto di liquidazione è consultabile e 
stampabile direttamente dal sito  Internet del Fondo in: Area Iscritto >  Stato delle pratiche. 
Per eventuali chiarimenti sulle liquidazioni occorre utilizzare il numero identificativo della pratica e contattare 
Previmedical: 
 al numero verde 800.083.778 (gratuito da rete fissa) 
 tramite email all'indirizzo contactcenter.fsi@previmedical.it 

Per integrare le pratiche incomplete, in stato “sospeso”, è necessario inviare una email alla casella di posta 
elettronica integrazionerimborsi.FSI@previmedical.it, allegando la scansione della documentazione integrativa 
(se possibile in formato pdf) e indicando il numero della pratica nell’oggetto della email. 
 
Attivata la domanda di rimborso online. Di seguito riepiloghiamo le tre modalità alternative per presentare 
le richieste: 
1) Inserimento domanda online, previa scansione dei documenti da allegare. E'necessario allegare sempre la 
scansione del modulo di consenso al trattamento dei dati debitamente compilato e sottoscritto (stampabile 
dalla sezione "moduli" del sito Internet del Fondo). La trasmissione online della domanda di rimborso relativa 
a spese odontoiatriche deve sempre comprendere la scansione del 3° foglio della Domanda di Rimborso per 
Cure Odontoiatriche, debitamente compilato e sottoscritto dal medico odontoiatra. 
2) Stampa, compilazione e sottoscrizione della domanda cartacea di rimborso (stampabile dalla sezione " 
moduli " del sito internet del Fondo)  e successivo invio tramite posta, all'indirizzo riportato sul modulo, con 
allegate le fotocopie  dei documenti di spesa e medici. 
3) Inserimento domanda online (senza scansione dei documenti) e contestuale invio, tramite posta, 
all'indirizzo riportato sul modulo, delle fotocopie dei documenti di spesa e medici. Questa modalità va utilizzata 
esclusivamente nel caso non sia disponibile la scansione della documentazione.  
Per richiedere l'annullamento della pratica inserita online è necessario contattare la Centrale Operativa 
del Fondo al numero verde 800083778 entro le 24 ore successive dall'inserimento. 
 
Il Fondo ricorda infine agli iscritti che:  
•la documentazione in originale  va conservata a cura dell'iscritto, perché può essere richiesta, a discrezione 
del Fondo stesso, nei 5 anni successivi a quello di competenza per le verifiche statutariamente previste 
•le fatture rilasciate dagli enti convenzionati per le quote fisse (franchigie) a carico dell'iscritto non devono 
essere inoltrate per il rimborso in quanto non rimborsabili.  
  
Un caro saluto. 
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