
TRASPARENZA
 Lo stesso tariffario

 in tutta Italia, sempre 
consultabile  online

 
LIBERTÀ 
Scelta del

 professionista che
preferisci all'interno 

della struttura

Professionisti specializzati 

nei tra
ttamenti di cui hai

bisogno e con cui concordare il

percorso fisioterapeutico. 

 

 

Centri o
dontoiatrici 

altamente qualificati.

Tecniche avanzate 

e materiali sicuri.

RISPARMIO
 Fino al 70%

 rispetto al mercato, 
grazie a tariffe fisse 

preconcordate

RAPIDITÀ
Minime tempistiche

di prenotazione, esecuzione 
e consegna dei referti

 Cliniche e poliambulatori 

 rin
omati. 

Prestazioni diagnostiche 

e specialistiche 

all'avanguardia.

FLESSIBILITÀ
 Pianificazione dei momenti

terapeutici in studio o
presso il domicilio

TERAPIE MIRATE
 Fisiche, 

manuali e strumentali

Accedere al sito www.mynet.blue e attivare la sua area personale inserendo il PIN che gli è stato consegnato con la tessera
Compilare il form dedicato a lui e ai suoi familiari (valido per un massimo di 5 persone tesserate)
Scegliere il servizio che desidera, consultare e selezionare il centro, la struttura  o il professionista che preferisce
Stampare o salvare sul suo smartphone il voucher da presentare al momento della prestazione per ottenere le tariffe
convenzionate

 
L'iscritto dovrà

Potrà usare il suo PIN ogni volta che lui o i suoi familiari ne avranno bisogno, senza limiti di prestazioni
 

UTILIZZARE E BENEFICIARE DEI VANTAGGI DI MYNET.BLUE, È SEMPLICE E VELOCE
 
 

Sulla tessera che gli è stata consegnata, l'iscritto trova il codice PIN valido fino al 31/12/2020 con cui 
beneficiare dei servizi di mynet.blue  presso i centri  sanitari convenzionati con Blue Assistance

messi a sua disposizione grazie all'accordo realizzato da CSAIN
 

SUPPORTO DEDICATO ALLE SEZIONI PER FORNIRE INFORMAZIONI E PROMUOVERE L'UTILIZZO DI MYNET.BLUE
VERSO GLI ISCRITTI CHE ABBIANO SOTTOSCRITTO O RINNOVATO IL TESSERAMENTO PLUS DI CSAIN

DESIDERATE SEGNALARE STRUTTURE SANITARIE PRESENTI SUL TERRITORIO?

La vicinianza agli assistiti è uno dei valori fondamentali di mynet.blue, per questa ragione, in caso di centri o professionisti di
vostra fiducia o già frequentati dagli atleti ma non ancora convenzionati con Blue Assistance, vi invitiamo a suggerire loro di

candidarsi per entrare a far parte della nostra rete. La procedura, totalmente online, è attivabile dalla home page del sito
www.blueassistance.it, nella sezione dedicata ai network, alla voce "per convenzionarti clicca qui" o direttamente al link

https://www.blueassistance.it/BLUE/convenzionamento.htm
 
 Nel form di convenzionamento, è presente il campo "Email Sponsor" dove le strutture potranno inserire 

il vostro indirizzo di posta elettronica e farci sapere in tempo reale che la loro candidatura è "sponsorizzata" da voi! 

http://www.mynet.blue/
https://www.blueassistance.it/BLUE/convenzionamento.htm

