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BLUE ASSISTANCE SpA nasce nel 1993 e si posiziona sul Mercato come

società leader nell'assistenza alla Persona e alla Famiglia. Specializzata

nella tutela della Salute e dell’Assistenza, oggi vanta un'ampia offerta di

servizi e garantisce qualità ed efficienza delle prestazioni attraverso un

network altamente selezionato di oltre 2.500 tra professionisti e

strutture convenzionate diffuse capillarmente in tutta Italia.

FALGAR Srl nasce nel 1999 come società
di consulenza assicurativa ed assistenziale
ed è distributore ufficiale di Blue
Assistance (REALE GROUP).

CHI SIAMO



154 MILIARDI
Spesa sanitaria complessiva

Di cui 40 MILIARDI
per cure private nel 2018 (+ 9,6% dal 2013)

900 €
Stima esborso medio nel 2025 

Oltre 11 MILIONI
di Italiani rinunciano alle cure mediche 

675.000 persone
si indebitano o intaccano i risparmi o hanno venduto casa.

Fonte: rapporto RBM Censis 2018

691 €
l’esborso privato medio a cittadino

I NUMERI WELFARE IN ITALIA



207€

691€

30% Risparmio medio con MYNET

Spesa 
sanitaria 
privata  
media a 
persona

Risparmio medio a persona
(da moltiplicare per i componenti del nucleo familiare)

IL RISPARMIO
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SALUTE

Linea Odontoiatrica
1.600 Odontoiatri che applicano un  

tariffario unico nazionale, che

prevede in media il 40% dirisparmio

Linea Sanitaria
Più di 1.300 Cliniche e 

Poliambulatori per  effettuare 
accertamenti diagnostici e

prestazioni specialistiche, garantendo tempi  
rapidi di prenotazione nonché un risparmio  

medio del 20%

Linea Fisioterapica
Più di 450 Fisioterapisti  selezionati 

per il livello di qualità delle
erogazioni che offrono la propria  

professionalità con tariffe calmierate del  25%

Un servizio semplice che permette l’accesso ad oltre 3.000 strutture d’eccellenza sanitarie e non, come poliambulatori, case di cura,

odontoiatri, fisioterapisti e palestre a tariffe agevolate



CONTENUTO CONVENZIONE

H24 MEDICO
Un numero verde a tua  

disposizione h24 7/7 per  
parlare con un medico  

generico in caso di necessità

CONSEGNA FARMACI
Il servizio che porta i  medicinali 

direttamente a casa  tua in 
poche ore



Scelta del professionista di volta in volta, sulla base

della vicinanza ed esigenze

Accessi illimitati per tutta la durata di validità del pin

con estensione al nucleo familiare

Accesso tramite il sito www.mynet.blue con un PIN

personale unico

Stampa del voucher da presentare in struttura per il

riconoscimento dei benefici garantiti dal servizio.

COME FUNZIONA



DETTAGLIO SEI SERVIZI



IL NETWORK composto da più di 1.450 CENTRI ODONTOIATRICI 
convenzionati in tutta Italia

Tariffario fisso unico nazionale

+ di 1.450 centri odontoiatrici in tutta Italia incrementabile

Risparmio fino al 70%

LINEA ODONTOIATRICA



NOMENCLATORE TARIFFARIO:
LINEA ODONTOIATRICA

Tariffa media di mercato Tariffa Network Convenzionato Percentualedi Sconto

I dati riportati a fondo blu sono certificati da una ricerca di Altroconsumo. Le restantivoci riportano il confronto tra i costi medi di mercato e
le  tariffefisse applicate dal network convenzionato



LINEA SANITARIA

IL NETWORK composto da più DI 1.200 cliniche e poliambulatori  
per effettuare accertamenti diagnostici, visite specialistiche, 
interventi chirurgici

Tempi rapidi di prenotazione

Accesso a strutture di eccellenza

Sconto medio del 20% sulle tariffe applicate dal centro, per
ogni tipo di prestazione.



TEMPI PRENOTAZIONE
LINEA SANITARIA

Visita Oculistica

Visita Cardiologica

Visita Ortopedica

Mammografia

Risonanza Magnetica

88 gg

67 gg

56 gg

122 gg

80 gg

7 gg

9 gg

6 gg

6 gg

4 gg

TEMPI NEL PUBBLICO TEMPI CON MYNETPRESTAZIONI



LINEA FISIOTERAPICA

IL NETWORK composto da più di 450 fisioterapisti convenzionati, 
che operano in regime di qualità controllata, per effettuare cure 
fisioterapiche, riabilitative, manuali e strumentali

Ampia scelta di professionisti per soddisfare al meglio
le proprie esigenze

Risparmio minimo garantito del 25% sulle prestazioni
principali. E’ possibile consultare online le prestazioni
e le relative tariffe.



NOMENCLATORE TARIFFARIO:
LINEA FISIOTERAPICA

(*) calcolata sulla tariffa privata applicata dalla struttura/fisioterapista

Prestazioni obbligatorie

Prestazioni facoltative

Esempi di prestazioni Percentuale dirisparmio(*)

Visita/consulenza ≥ 25%

Rieducazione Neuromotoria ≥ 25%

Rieducazione Motoria ≥ 25%

Massoterapia distrettuale/riflessogena ≥ 25%

Bendaggi funzionali ≥ 25%

Tecarterapia ≥ 10%

Linfodrenaggio ≥ 10%

Laserterapiaantalgica ≥ 10%

Ultrasuonoterapia ≥ 10%

Magnetoterapia ≥ 10%



H24 MEDICO

Primi provvedimenti da adottare in caso di

infortunio o malattia

Consigli sui medicinali commercializzati in Italia,
sulla composizione, la posologia, eventuali

controindicazioni e sul reperimento delle farmacie
di turno

Non saranno fornite diagnosi o prescrizioni mediche

La Centrale Operativa può essere contattata attraverso un Numero  
Verde dedicato.

Al momento dell’accesso, l’utente verrà accolto da un primo  
messaggio di accoglienza e successivamente messo in contatto con i  
medici specialisti.



1. Eliminazione tempi di attesa SSN

2. Qualità del servizio privato

3. Riduzione dei costi

4. Comodità nella scelta del centro

5. Capillarità dei centri

6. Praticità del sistema Web.

VANTAGGI DELLA
CONVENZIONE



C.S Re Umberto 67 – 10128 Torino - 011 5808276

progettosalute@falgar.it
www.falgar.it

E’ UN SERVIZIO BLUE ASSISTANCE 
DISTRIBUITO DA

mailto:progettosalute@falgar.it
http://www.falgar.it/



