
 
Piano Sanitario per i clienti Plurimax Srl 

Sintesi delle prestazioni: 

Accesso al network Previmedical  per usufruire di prestazioni private a tariffe scontate: 
Visite Specialistiche private 
Cure Odontoiatriche 

Diagnostica 
Ottici 

Il circuito Previmedical è il primo network  in Italia per numero di convenzionamenti (100.000), 
diffusione e capillarità https://www.previmedical.it/network.html  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per maggiori informazioni contattare il Sig. Pollino Giovanni  c/o Plurimax srl Via Rodi 3 10122 Torino  

Centralino Tel. 011/0888400  Tel. diretto 011/19887737  Cell.333/2264833  pollino@assicura.eu 

Combinazioni disponibili 

 
Opzione BASE Opzione PIU' 

Massimale complessivo annuo €60.000,00 €100.000,00 
Ricovero senza Intervento chirurgico €15.000,00 €25.000,00 
Per singolo Interveto Chirurgico €30.000,00 €50.000,00 
Parto naturale  €1.500,00 €2.00,00 
Parto cesareo €5.000,00 €9.00,00 
Spese  pre-ricovero (60gg) €500,00 
Spese  post-ricovero (60gg) €1.500,00 
Chirurgia Ambulatoriale €1.000,00 
Ricovero in regime convenzionato  Nessuna Franchigia e pagamento Diretto  
Ricovero fuori convenzionato  A rimborso con Franchigia 20% (minimo €600,00) 
Indennità Sostitutiva (ricovero c/o SSN) €200,00 al giorno (max 45gg) 
Visite Specialistiche in network Franchigia €50,00 Max annuo €500,00 

Accompagnatore 
€100,00 di Rimborso delle spese di  vitto e alloggio  
per ogni pernottamento nella stessa struttura 
sanitaria in cui è ricoverato il paziente 

 
Garanzia Aggiuntiva 

 Diaria Giornaliera  
€100,00 (max 90gg/anno) per pernottamento in qualsiasi 
struttura (pubblica o privata) oltre o in alternativa al 
rimborso delle spese mediche 

 
CONTRIBUTI ANNO 2018 (detraibili fiscalmente) 

In caso di rinnovo è prevista l’indicizzazione annua del 3% per senescenza 
Età Opzione BASE Opzione PIU' 

0-18 € 554,00 € 882,00 
19-74 € 760,00 € 1.232,00 

75 € 871,00 € 1.310,00 
76-99 € 896,00 € 1.347,00 

Diaria Giornaliera Aggiuntiva  €180,00 
 

 

https://www.previmedical.it/network.html
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NOMENCLATORE DEL 
 

PIANO SANITARIO 
 

PREVISALUTE 
Fondo Sanitario Aperto 

 
 

PIANO SANITARIO  
 

1° e 3° PLX - RSM 
Opzione Base più Accompagnatore più Visite 

 
Aderente alla Convenzione n° 100448 

 
 
 

 
 
 
 
 
PREVISALUTE 
Fondo Sanitario Aperto 
Via E. Forlanini, 24 – 31022 Preganziol – Loc. Borgo Verde TV - C.F.: 94150010265 
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PREMESSA 
 
Questo nomenclatore ha l’obiettivo di fornire agli iscritti alla Mutua un supporto per la 
comprensione ed utilizzo delle prestazioni previste dal Piano Sanitario. 
 
Le prestazioni offerte dalla Mutua PREVISALUTE sono coperte e garantite attraverso una copertura 
assicurativa con RBM ASSICURAZIONE SALUTE, primaria compagnia specializzata nel settore salute, 
presente sul mercato italiano. 
 
I servizi di supporto sono erogati da PREVIMEDICAL, società di servizi specializzata nell’erogazione 
di servizi di assistenza sanitaria. 
 
L’elenco delle strutture sanitarie convenzionate con Previmedical è disponibile sul sito: 
www.previsalute.it. 
 
 

 

http://www.previsalute.it/
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Aborto spontaneo: interruzione della gravidanza indipendente dalla volontà della madre per cause 
genetiche, cromosomiche, immunologiche, traumatiche, anomalie uterine, cause materne generali quali a 
titolo esemplificativo ma non esaustivo patologie, diabete, ipertensione. 
 

Aborto terapeutico: interruzione volontaria della gravidanza, provocata  da trattamenti farmacologici e/o 
chirurgici al fine di preservare la salute della madre o evitare lo sviluppo di un feto affetto da  malformazioni 
o gravi patologie. 
 

Assicurazione: il contratto di assicurazione. 
 

Assistenza: aiuto tempestivo, in denaro o in natura, fornito al Socio-Beneficiario che si trovi in difficoltà a 
seguito del verificarsi di un sinistro.  
 

Assistenza infermieristica: assistenza prestata dal personale in possesso di specifico diploma. 
 

Assistito: Clienti Plurimax, ex Associati EMVAP e Agenti, Dipendenti e Collaboratori dell’Agenzia Plurimax. 
 

Cartella Clinica: documento ufficiale e atto pubblico redatto durante il ricovero, diurno o con 
pernottamento, contenente le generalità per esteso, diagnosi, anamnesi patologica prossima e remota, 
terapie effettuate, interventi chirurgici eseguiti, esami e diario clinico. 
 

Centrale Operativa: la struttura del Service, composta da personale dotato di competenze tecnico mediche, 
deputata alla gestione degli adempimenti relativi alle richieste di assistenza formulate dai Soci- Beneficiari e 
a svolgere la gestione amministrativa e contabile e la liquidazione degli eventi – in regime rimborsuale e di 
assistenza diretta. Il Service è Previmedical S.p.A. 
 

Centro diagnostico: poliambulatorio sanitario regolarmente autorizzato per le indagini diagnostiche e/o per 
gli interventi chirurgici ambulatoriali. 
 

Centro Medico: struttura, ambulatorio o poliambulatorio anche non adibiti al ricovero, non finalizzata al 
trattamento di problematiche di natura estetica, organizzata, attrezzata e regolarmente autorizzata in base 
alla normativa vigente, ad erogare prestazioni sanitarie diagnostiche o terapeutiche di particolare 
complessità (esami diagnostici strumentali, analisi di laboratorio, utilizzo di apparecchiature elettromedicali, 
trattamenti fisioterapici e riabilitativi) e dotata di direttore sanitario iscritto all’Ordine dei Medici Chirurghi ed 
Odontoiatri. 
 

Contraente: PREVISALUTE FONDO SANITARIO APERTO – soggetto avente finalità assistenziale, ed abilitato ad 
assumere la contraenza del programma sanitario anche ai fini degli aspetti fiscali e contributivi di cui all’art. 
ex-art.15, comma 1, lett. i-bis del TUIR 917/86. 
 

Contributo: la somma dovuta dall’Assistito alla Contraente. 
 

Day Hospital/Day Surgery: degenza diurna senza pernottamento in Istituto di Cura, per prestazioni 
chirurgiche e terapie mediche di durata limitata e documentate da cartella clinica completa di scheda di 
dimissione ospedaliera (S.D.O.). Si considera Day Hospital anche il Regime MAC (Macroattività Ambulatoriale 
Complessa). Non è considerato Day Hospital la permanenza in Istituto di Cura presso il Pronto Soccorso. 
 

Difetti fisici: la mancanza o l’imperfezione non presenti alla nascita, di un organo o di un apparato anche se 
non note o non diagnosticate alla stipula del Piano Sanitario. 
 

Documentazione sanitaria: copia conforme della cartella clinica composta e sottoscritta dal Direttore 
Sanitario, della certificazione medica, di ogni altro esame e della documentazione di spesa (compresi, per i 
farmaci, gli specifici tagliandi della confezione).  
 

 DEFINIZIONI (in ordine alfabetico) 
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Domicilio: il luogo, nel paese di origine, dove l’Assistito ha stabilito la sede principale dei suoi affari e 
interessi come risultante da certificato anagrafico. 
 

Evento/Data Evento: 

- Prestazioni Ospedaliere: il singolo ricovero, anche in regime di Day Hospital/Day Surgery o il singolo 
intervento chirurgico ambulatoriale (anche per più patologie) 
La data dell’evento è quella in cui si è verificato il ricovero o, se non vi è stato ricovero, l’intervento chirurgico 
in ambulatorio. 

- Prestazioni Extraospedaliere: tutti gli accertamenti, visite ed esami, riguardanti la stessa patologia, 
inviati contemporaneamente. 
La data evento è quella della prima prestazione sanitaria erogata relativa allo specifico evento. 
 

Franchigia/Scoperto: parte del danno indennizzabile, espressa rispettivamente in cifra fissa (franchigia) ed in 
percentuale (scoperto) sull’ammontare del danno, che rimane a carico del Socio-Beneficiario. 
 

Indennità sostitutiva del rimborso: importo forfettario giornaliero che la Società eroga nel caso di ricovero 
del Socio- Beneficiario in assenza di richiesta di rimborso delle spese per le prestazioni ricevute in quanto a 
totale carico del SSN. 
 

Indennizzo: la somma dovuta in caso di sinistro. 
 

Infortunio: ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produce lesioni fisiche 
obiettivamente constatabili e documentabili. 
 

Insorgenza: inizio, ancorché asintomatico, della malattia.  
 

Intervento Chirurgico: atto medico, avente una diretta finalità terapeutica o diagnostica, effettuato 
attraverso una cruentazione dei tessuti ovvero mediante l’utilizzo di sorgenti di energia meccanica, termica o 
luminosa. Eventuali biopsie effettuate nell’ambito di endoscopie non sono considerate intervento chirurgico. 
 

Intervento ambulatoriale: Intervento di piccola chirurgia eseguito senza ricovero presso l’ambulatorio o lo 
studio medico chirurgico. 
 

Intramoenia: prestazioni sanitarie erogate individualmente o in equipe da professionista medico, dipendente 
da una struttura sanitaria pubblica, fuori dall’orario di lavoro, in regime ambulatoriale, di “Day 
Hospital”/”Day Surgery” o di ricovero, in favore e per scelta del paziente e con oneri a carico dello stesso per 
le prestazioni del professionista e/o per quelle della struttura sanitaria. Le suddette prestazioni libero 
professionali intramoenia possono essere svolte sia presso la struttura pubblica di appartenenza del medico 
(in sede) sia presso altre strutture sanitarie pubbliche o private, con le quali la struttura di appartenenza del 
medico abbia stipulato apposita convenzione (fuori sede). 
 
Istituto di cura: ogni struttura sanitaria regolarmente autorizzata all’erogazione dell’assistenza ospedaliera. 
Non sono convenzionalmente considerati istituti di cura: gli stabilimenti termali, le strutture che hanno 
prevalentemente finalità dietologiche, fisioterapiche e riabilitative, le case di cura per convalescenza o 
lungodegenza o per soggiorni, le strutture per anziani, i centri del benessere.  
 

Lungodegenza: ricovero in cui le condizioni fisiche dell’Assistito siano tali che una guarigione non può essere 
raggiunta con trattamenti medici e la permanenza in un istituto di cura è resa necessaria da misure di 
carattere essenzialmente assistenziale o fisioterapico di mantenimento. 
 

MAC (Macroattività Ambulatoriale Complessa): modalità organizzativa di prestazioni terapeutiche e 
diagnostiche complesse, con cui diversi specialisti interagiscono in maniera coordinata; pertanto consente 
l'erogazione di prestazioni di carattere diagnostico, terapeutico e riabilitativo che non comportino la 



  
 

Pagina 6 di 29 
Piano Sanitario  - 1°PLX - RSM 

 

                           

necessità del ricovero ordinario e che per loro natura o complessità di esecuzione richiedano che sia 
garantito un regime di assistenza medica ed infermieristica continua, non attuabile in ambiente 
ambulatoriale.  
 

Malattia: ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio. 
 

Malattia improvvisa: la malattia di acuta insorgenza di cui l’Assistito non era a conoscenza e che, comunque, 
non sia una manifestazione, seppure improvvisa, di un precedente morbo noto all’Assistito. 
 

Malattia preesistente: la malattia che sia l’espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche 
croniche o preesistenti alla sottoscrizione dell’Assicurazione. 
 

Malattia terminale: malattia o prognosi infausta per la sopravvivenza del Socio-Beneficiario che comporta la 
non autosufficienza (incapacità a mantenere una vita indipendente o a svolgere le comuni attività quotidiane 
quali: camminare, lavarsi, vestirsi, mangiare, alzarsi dal letto/mettersi a letto). 
 

Malformazione: ogni alterazione fisica e/o psichica sviluppatasi durante la vita intrauterina. 
 

Manifestazione: sintomatologia oggettiva della malattia. 
 

Massimale/Somma Assicurata: la disponibilità unica, ovvero la spesa massima rimborsabile per il Socio-
Beneficiario e i componenti del medesimo nucleo familiare per una o più malattie e/o infortuni che danno 
diritto al rimborso nel periodo di copertura. 
 

Modalità d’indennizzo 
Forma diretta: Pagamento dell’indennizzo dovuto direttamente alla struttura sanitaria ed al medico 
convenzionati.  
Forma indiretta: Rimborso delle spese sostenute dal Socio-Beneficiario per prestazioni eseguite non in 
regime di convenzionamento. 
 

Parti: la Società e il Contraente. 
 

Patologia in atto/Patologia preesistente: malattie diagnosticate o che abbiano reso necessario cure mediche 
o esami clinici (strumentali o di laboratorio) prima dell’effetto dell’adesione. 
 

Ricovero: degenza in Istituto di Cura che comporti almeno un pernottamento, documentato da una Cartella 
Clinica e da una SDO (Scheda di Dimissione Ospedaliera). 
 

Ricovero Improprio: la degenza, sia con che senza pernottamento in Istituto di Cura, che non risulta essere 
necessaria in riferimento al quadro clinico, durante la quale non viene praticata alcuna terapia complessa e 
vengono eseguiti solo accertamenti diagnostici che normalmente vengono effettuati in regime ambulatoriale 
senza alcun rischio o particolare disagio per il paziente. 
 

Rischio: la probabilità che si verifichi l’evento. 
 

Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’Assicurazione. 
 

Società o Compagnia: la Compagnia Assicuratrice RBM Assicurazione Salute Spa in cui la Mutua ha allocato il  
proprio rischio. 
 

Sport Professionistico: attività svolta da atleti che esercitano, a titolo oneroso, continuativo o in via 
prevalente rispetto ad altre attività professionali, una disciplina sportiva. 
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Strutture Sanitarie:  
1) Strutture Sanitarie Private/Medici  convenzionate con Previmedical: Strutture e Medici presso le quali il 
Socio-Beneficiario può usufruire dell’assistenza diretta (indennizzo pagato direttamente dalla Società tramite 
Previmedical alla Struttura Convenzionata ed al Medico Convenzionato) per prestazioni mediche, interventi e 
ricoveri resi necessari dal suo stato di salute per gli eventi garantiti dalla Mutua di assistenza mediante il 
Piano Sanitario. 
 

2) Strutture Sanitarie Pubbliche: 
a) prestazioni erogate a totale carico del S.S.N.: Strutture presso le  quali il Socio-Beneficiario beneficia delle 
prestazioni sanitarie pubbliche; 
b) prestazioni erogate in regime di intramoenia presso strutture sanitarie convenzionate con Previmedical; 
c) prestazioni erogate in regime di intramoenia presso strutture sanitarie non convenzionate con 
Previmedical. 
 

3) Strutture Sanitarie Private accreditate con il S.S.N.  
Strutture Sanitarie Private convenzionate con il S.S.N. nel momento in cui erogano le prestazioni sanitarie 
non in forma pubblica, bensì in regime privatistico. 
 

4) Strutture Sanitarie Private/Medici NON convenzionate con Previmedical. 
 

Termini di aspettativa/Carenza: il periodo di tempo che intercorre fra la data di effetto del Piano Sanitario e 
l’inizio della garanzia. 
 

Trattamenti Fisioterapici e Riabilitativi: prestazioni di medicina fisica e riabilitativa tese a rendere possibile il 
recupero delle funzioni  di uno o più organi o apparati colpiti da malattia o infortunio indennizzabili a termine 
di polizza, effettuate esclusivamente presso Centri Medici, ed eseguiti da medico specialista o da 
fisioterapista (Laurea in fisioterapia conseguita dopo il 17 marzo 1999  o diploma universitario in fisioterapia 
o diploma universitario di fisioterapista conseguiti dal 1994 al 2002) o da Fisiokinesiterapista, Terapista della 
riabilitazione, Tecnico fisioterapista della riabilitazione, Terapista della riabilitazione dell’apparato motore, 
Massofisioterapista diplomati entro il 17 marzo 1999 con corso iniziato entro il 31 dicembre 1995, salvi 
ulteriori requisiti di legge. 
Dalla presente copertura dovranno, in ogni caso, ritenersi escluse tutte le prestazioni finalizzate al 
trattamento di problematiche di natura estetica, nonché le prestazioni eseguite con strumenti il cui utilizzo 
preminente avvenga nell'ambito della medicina estetica. 
 

Visita Specialistica: la prestazione sanitaria, effettuata da medico fornito di specializzazione, per diagnosi e 
per prescrizioni di terapie cui tale specializzazione è destinata. Sono ammesse esclusivamente le visite di 
medicina tradizionale. Non sono considerate visite specialistiche quelle effettuate da medici specializzati in 
Medicina Generale e Pediatria. 
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 ESTRATTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE COPERTE DALLA MUTUA 
 

PRESTAZIONI OSPEDALIERE 
 

A- La Società, per le malattie e gli infortuni verificatisi nell’anno assicurativo rimborsa: 
 
I – NEL CASO DI INTERVENTO  CHIRURGICO IN ISTITUTO DI CURA PUBBLICO O PRIVATO SIA CON RICOVERO 
CHE IN REGIME DI DAY HOSPITAL: 
 le spese sostenute nei 60 giorni precedenti all’inizio del ricovero per esami e prestazioni mediche, con il 

limite massimo annuo di € 500,00 (Euro cinquecento/00); 

 le rette di degenza, gli onorari del chirurgo, dell’aiuto, dell’assistente, dell’anestesista e di ogni altro 
soggetto partecipante all’intervento, per i diritti di sala operatoria ed il relativo materiale (compresi 
l’utilizzo di apparecchiature terapeutiche e le endoprotesi applicate durante l’intervento chirurgico); 

 l’assistenza medica ed infermieristica, le cure, gli accertamenti diagnostici, i trattamenti fisioterapici e 
rieducativi, i medicinali e gli esami riguardanti il ricovero; 

 le spese sostenute nei 60 giorni successivi al termine del ricovero per: esami, medicinali, prestazioni 
mediche ed infermieristiche, trattamenti fisioterapici rieducativi; il tutto con il limite massimo annuo di € 
1.500,00 (Euro millecinquecento/00). 

 
A maggior chiarimento si precisa che: 
- nel caso di trapianto di organi è compreso in garanzia (entro i limiti dei massimali di cui al punto successivo 
“Massimali di copertura”) il riconoscimento delle spese sostenute per prestazioni sanitarie rese necessarie 
per l’espianto; 
- nel caso di donazione da persona vivente, la Società (fermi i massimali di cui sopra) riconosce anche le 
spese sostenute durante il ricovero del donatore per gli accertamenti diagnostici, assistenza medica, 
intervento chirurgico (onorari del chirurgo e dell’équipe operatoria, nonché materiale di intervento), cure, 
medicinali e rette di degenza; 
- sono considerati interventi chirurgici anche: la crioterapia, la laserterapia intesa esclusivamente come 
tecnica chirurgica, la litotripsia , l’endoscopia chirurgica nonché il drenaggio delle vie biliari; 
- sono compresi in garanzia anche gli infortuni sofferti in conseguenza di imprudenze o negligenze anche 
gravi dell’Assistito, fatta eccezione per gli infortuni conseguenti ad azioni delittuose compiute dallo stesso; 
- le eventuali spese sostenute nei 60 giorni precedenti e successivi al ricovero verranno rimborsate su 
presentazione della prevista documentazione, senza ulteriore applicazione di franchigia; 
- i casi relativi a ricoveri effettuati per soli accertamenti diagnostici, rimangono comunque esclusi. 
 
II – NEL CASO DI RICOVERO IN ISTITUTO DI CURA CHE NON COMPORTI INTERVENTO CHIRURGICO 
COMPRESO IL RICOVERO IN REGIME DI DAY HOSPITAL: 
 le spese sostenute nei 60 giorni precedenti all’inizio del ricovero per esami e prestazioni mediche, con il 

limite massimo annuo di € 500,00 (Euro cinquecento/00); 

 le rette di degenza, gli accertamenti diagnostici, l’assistenza medica le cure e i medicinali riguardanti il 
ricovero. 
 

B- Chirurgia ambulatoriale 
In caso di intervento chirurgico ambulatoriale verranno rimborsate - fino a concorrenza dell’importo 
massimo annuo di € 1.000,00 (Euro mille/00) e senza applicazione di alcuna franchigia - le spese 
medico/chirurgiche e di sala operatoria sostenute dal singolo Assistito e documentate. Fermo il limite 
massimo annuo di cui sopra, saranno riconosciute anche le eventuali spese relative ad una visita medica 
antecedente all’ intervento e ad una visita medica successiva all’ intervento stesso. 
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C- La Società in caso di parto naturale (comunque effettuato) riconosce: 
Opzione Base: 
l’importo massimo di € 1.500,00 (Euro millecinquecento/00) quale limite annuo, a fronte di spese 
effettivamente sostenute e documentate dall’Assistito. 
 
D- La Società in caso di parto cesareo riconosce: 
Opzione Base: 
l’importo massimo di € 5.000,00 (Euro cinquemila/00) quale limite annuo, a fronte di spese effettivamente 
sostenute e documentate dall’Assistito. 
 
Resta inteso che i parti successivi a precedente parto cesareo verranno sempre rimborsati con limiti annui 
riconosciuti in caso di parto naturale. 
 
PRESTAZIONE AGGIUNTIVA 
La seguente prestazione è operante solo se richiesta e contrassegnata l’Opzione Accompagnatore sul modulo 
di adesione, e il relativo contributo aggiuntivo sia stato pagato: 
 
Vitto e pernottamento dell’accompagnatore 
In caso di ricovero con pernottamento dell’Assistito, che comporti o meno intervento chirurgico, la Società 
riconosce anche le spese sostenute per il vitto e/o il pernottamento dell’eventuale accompagnatore entro la 
Struttura sanitaria presso la quale si trova ricoverato l’Assistito stesso. Il rimborso sarà riconosciuto fino ad 
un massimo di 60 (sessanta) giorni per anno assicurativo, col limite di € 100,00 (Euro cento/00) giornalieri, 
I.V.A. compresa. 
Resta inteso che la Prestazione Aggiuntiva “accompagnatore” viene prestata senza applicazione di alcuna 
franchigia. Il maggior contributo annuo pro-capite relativo a questa Prestazione è stabilito in € 30,00 (Euro 
trenta/00). 
La presente Prestazione Aggiuntiva può essere inserita in copertura come segue: 
• in caso di nuova adesione: la garanzia deve essere richiesta contestualmente alla compilazione del modulo 
di adesione da parte dell’Assistito e le prestazioni saranno attive; 
• in caso venga richiesta in corso d’anno da un Assistito: la garanzia potrà essere inserita e sarà operativa a 
partire dal successivo 01/01. 
 
MASSIMALI DI COPERTURA 
La presente assicurazione è prestata fino a concorrenza dei seguenti importi, a disposizione di ogni singolo 
Assistito.: 
 
Opzione Base: 
• € 15.000,00 (Euro quindicimila/00) annui in caso di ricoveri che non comportino intervento chirurgico; 
• € 30.000,00 (Euro trentamila/00) per evento in caso di ricovero che comporti intervento chirurgico; 
• € 1.000,00 (Euro mille/00) annui in caso di chirurgia ambulatoriale; 
• Il massimo rimborso nell’anno solare non potrà comunque superare l’importo complessivo di € 60.000,00 
(Euro sessantamila/00). 
 
FRANCHIGIA 
Il rimborso delle spese riconosciuto dalla presente Convenzione, per gli Interventi fuori Network, viene 
effettuato previa detrazione di uno scoperto del 20% con il minimo non indennizzabile di € 600,00 per ogni 
evento, qualora le Strutture/Medici non convenzionati, non siano disposti ad applicare le tariffe del Network 
Previmedical. 
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Detta franchigia - applicata sul rimborso spettante - rimane a totale carico dell’ Assistito, ma si precisa che 
non verrà applicata sulle Prestazioni: “Chirurgia ambulatoriale” e “Accompagnatore” nonché sulla “Indennità 
sostitutiva” e nel caso di Ricoveri in regime Diretto. 
 
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE E TRASFORMABILITA’ DELLE PRESTAZIONI 
La seguente prestazione “ indennitaria “ si intende riconosciuta senza applicazione di franchigia: 

 indipendentemente o ad integrazione del Servizio Sanitario Nazionale; 

 qualora le spese di un ricovero rimangano a carico del Servizio Sanitario Nazionale o dell’Assistito 
oppure nel caso in cui le spese relative ad un ricovero vengano riconosciute da altra esistente 
copertura “sanitaria” che abbia già rimborsato in tutto o in parte le spese sostenute (nel qual caso 
l’Indennità Sostitutiva giornaliera assume caratteristiche di cumulabilità), la Società corrisponde una 
Indennità per ogni giorno di ricovero pari € 200,00 (Euro duecento/00), fino ad un massimo di 45 
(quarantacinque) giorni per anno assicurativo e per ogni persona. 
 

Tale Indennità Sostitutiva viene corrisposta, per ogni pernottamento in Istituto di Cura pubblico o privato 
(anche nei casi di parto naturale e di parto cesareo fermi i limiti massimi di rimborso previsti ai punti C e D). 
 
L’Indennità sostitutiva non può essere riconosciuta unitamente alle spese “ante e post ricovero”, così come 
nel caso di ricorso alla prestazione del punto B - Chirurgia ambulatoriale . 
 
 

PRESTAZIONI EXTRAOSPEDALIERE 
 
 
E- VISITE SPECIALISTICHE DI CONTROLLO 
Viene garantita agli Assistiti la possibilità di poter effettuare, 1 volta al mese per il singolo assistito ed in qualsiasi 
giorno della settimana, presso i Centri Autorizzati del Network Previmedical (www.alwaysalute.it ), una visita 
specialistica in qualsiasi specializzazione in modo completamente gratuito, senza quota di compartecipazione 
(scoperto/franchigia). 
 
Non sarà possibile effettuare più di una visita all’anno all’interno della medesima specializzazione medica. La 
prestazione è garantita anche in caso di consulto/mero controllo, non sarà richiesta pertanto in fase di 
autorizzazione alcuna prescrizione. 
 
MASSIMALE 
Illimitato 
REGIMI DI EROGAZIONE 
Regime Diretto 
 
La presente garanzia è erogata presso i Centri Autorizzati Previmedical senza applicazione di alcuno scoperto o 
franchigia a carico dell’Assistito. 
 
F- VISITE SPECIALISTICHE 
La seguente prestazione è operante solo se richiesta e contrassegnata l’Opzione Visite Specialistiche sul 
modulo di adesione, e il relativo contributo aggiuntivo sia stato pagato. 
 
La Società provvede al pagamento delle spese per visite specialistiche conseguenti a malattia o a infortunio, 
con l’esclusione delle visite odontoiatriche e ortodontiche. 
Rientra in garanzia esclusivamente una prima visita psichiatrica al fine di accertare la presenza di 
un’eventuale patologia. 

http://www.alwaysalute.it/
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I documenti di spesa (fatture e ricevute) debbono riportare l’indicazione della specializzazione del medico la 
quale, ai fini del rimborso, dovrà risultare attinente alla patologia denunciata. 
 
CONDIZIONI DI LIQUIDAZIONE/RIMBORSO 
 
Massimale  
La Società provvede al rimborso delle spese della presente garanzia entro il massimale annuo di € 500,00 
anno/persona. 
 
Franchigia/Scoperto 
In Strutture Convenzionate RBM Salute è prevista l’applicazione di una franchigia pari ad € 50,00 per 
prestazione. 
 
Neonati 
Entro 90 giorni dalla nascita, l’Associato potrà chiedere che vengano inseriti in copertura  i neonati facenti parte 
del proprio nucleo familiare senza  che vengano applicati i termini di aspettativa previsti dal punto “Termini di 
aspettativa”. 
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 NORME GENERALI CHE REGOLANO IL PIANO SANITARIO 
 

PERSONE COPERTE DAL PIANO SANITARIO 
L’assicurazione è prestata a favore dei clienti Plurimax, ex Associati EMVAP (gli Assistiti in copertura al 
31/12/2017 saranno soggetti alle esclusioni del precedente assicuratore) e  agli Agenti, Dipendenti e 
Collaboratori dell’Agenzia Plurimax (gli Assistiti Ex EMVAP in copertura al 31/12/2017 saranno soggetti alle 
esclusioni del precedente assicuratore)   titolari del Piano Sanitario, che hanno aderito alla convenzione.  
 
Per i nuovi Assistiti non in copertura al 31/12/2017 il presente Piano Sanitario non include gli infortuni e le 
malattie preesistenti alla stipula del piano stesso. 
 
Per gli Assistiti già coperti con il precedente Assicuratore vengono incluse in copertura le patologie pregresse 
ad eccezione di quelle già escluse dal precedente assicuratore ed indicate al momento dell’adesione nella 
presenta Convenzione. 

Il Contraente si impegna a fornire, mediante supporto informatico, periodica comunicazione alla Società dei 
nominativi degli Assistiti nei confronti dei quali vige la copertura per le prestazioni del presente contratto; 
tale informazione periodica dovrà anche contenere i nominativi per il quali la copertura non sarà più 
operante. 
 
Fatti salvi i termini di aspettativa previsti le garanzie sono operanti: 

a) dalle ore 00 del primo giorno del mese successivo al mese di adesione al Piano Sanitario, data entro 
la quale il Contraente si impegna a comunicare alla Società i nuovi nominativi, per gli inserimenti di nuovi 
Assistiti in corso del periodo di copertura; 

b) dalla nascita, per i figli legittimi. Per questi, a parziale deroga del punto  “Termini di aspettativa”, si 
conviene fra le Parti che i figli legittimi nati nel periodo intercorrente tra la data di adesione e l’inizio 
dell’efficacia delle prestazioni sono soggetti, per le malattie, all’eventuale residuo periodo di aspettativa della 
mamma.   
 
CONTRIBUTO 
Il contributo dovrà essere versato dal Titolare del Piano Sanitario alla Contraente mediante addebito 
automatico sul conto corrente della Contraente (modalità SDD). Il contributo dovrà essere corrisposto in 
un’unica soluzione anticipata pertanto dovrà essere corrisposto prima della decorrenza della copertura. 
 
INCLUSIONE DI NUOVI FAMILIARI IN CORSO D’ANNO 
L’inclusione di familiari in un momento successivo alla decorrenza della copertura non è consentita, ad 
eccezione di quanto previsto dal punto “Neonati”.  
 
CESSAZIONE DELLA QUALIFICA DI “ASSISTITO” NEL CORSO DEL PERIODO DI COPERTURA 
Si conviene fra le Parti che l’assicurazione mantiene la sua validità  fino al termine dell’annualità assicurativa 
o periodo di copertura in corso, anche nel caso in cui ci sia: 

 la sopravvenienza in corso di contratto delle seguenti affezioni: alcoolismo, tossicodipendenza, o 
sindromi da immunodeficienza acquisita (AIDS), costituisce causa di cessazione di assicurazione. 

 
EFFETTO E DURATA DELLA COPERTURA 
L'assicurazione decorre dalle ore 00:00 del giorno indicato nel Piano Sanitario se il contributo o la prima rata 
di contributo sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 00:00 del giorno successivo al pagamento del 
contributo, ferme restando le scadenze stabilite dal contratto. 
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Se l’Assistito non paga il contributo, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 00:00 del 16° giorno dopo quello 
della scadenza e riprende vigore dalle ore 00:00 del giorno successivo al pagamento, ferme restando le 
scadenze successive stabilite dal contratto, ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile. 
Trascorso il termine di 30 giorni di cui sopra, la Società ha diritto di dichiarare, con lettera raccomandata, la 
risoluzione, fermo il diritto ai contributi scaduti nonché di richiederne l’esecuzione. 
In caso di pagamento dei contributi successivo al 16° giorno, verranno applicati nuovamente i termini di 
aspettativa previsti al punto “Termini di aspettativa” delle CGA. 
 
Il contributo è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno. 
 
I contributi devono essere pagati alla Società. 
 
Il versamento del contributo alla Società dovrà essere effettuato entro il primo giorno del mese successivo 
all’adesione al Piano Sanitario.  
 
TERMINI DI ASPETTATIVA 
La garanzia decorre sulle nuove adesioni (nonché, limitatamente ai maggiori massimali di copertura, per gli 
Associati già inseriti nella forma Base che intendano passare alla forma Più): 
 

 dalle ore 00:00 del giorno di decorrenza della copertura per gli infortuni; 

 dopo 30 giorni per le malattie; 

 dopo 150 giorni per le malattie preesistenti, ma non conosciute, che siano l’espressione o la 
conseguenza di situazioni patologiche insorte anteriormente alla decorrenza della copertura; 

 dopo 300 giorni per il parto. 
 
Si precisa che per coloro che passino dalla forma Base alla forma Più, durante il periodo di carenza 
rimarranno comunque operanti le condizioni previste dalla forma Base. 
 
Si precisa che: 
 
Per i nuovi Assistiti la copertura non include gli infortuni e le malattie preesistenti alla stipula del Piano 
Sanitario. 
 
Per gli Assistiti già coperti con il precedente Assicuratore vengono incluse in copertura le patologie pregresse 
ad eccezione di quelle già escluse dal precedente assicuratore ed indicate al momento dell’adesione nella 
presenta Convenzione. 
 
TACITO RINNOVO 
In mancanza di disdetta che deve essere comunicata tramite raccomandata A/R almeno 30 (trenta) giorni 
prima della scadenza annuale del Piano Sanitario, l’assicurazione è prorogata per un anno e così 
successivamente.  
 
LIMITI DI ETÀ - PERSONE NON ASSICURABILI 
L’assicurazione vale per le persone che, all’atto della prima adesione al presente Piano Sanitario, non 
abbiano ancora compiuto l’ 85° anno di età. 
Si precisa che gli Assistiti (che siano stati inseriti in copertura prima di aver compiuto 85 anni) in occasione 
dei rinnovi annuali successivi non saranno sottoposti ad alcun limite di età. 
 
Non sono assicurabili le persone affette da alcoolismo, tossicodipendenza e sieropositività HIV. Nel caso di 
manifestazione di una di dette malattie nel corso della validità del Piano Sanitario, l’assicurazione cessa con il 
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loro manifestarsi nei modi e nei termini previsti dall’articolo 1898 del Codice Civile. Viene prevista la 
possibilità di accedere alla copertura anche ai soggetti portatori di handicap mentali, o che assumono farmaci 
psicotropi a scopo terapeutico, nei limiti di quanto previsto dalle esclusioni. 
 

ESTENSIONE TERRITORIALE 
La copertura vale per il Mondo Intero con l’intesa che le liquidazioni dei danni vengano effettuate in Italia, 
con pagamento dei rimborsi in Euro. 
Per le spese sostenute all’estero i rimborsi vengono effettuati al cambio medio della settimana in cui la spesa 
è stata sostenuta, ricavato dalla quotazione della BCE. 
 
ALTRE COPERTURE/ASSICURAZIONI 
Il Contraente è esonerato dall’obbligo di denunciare le altre eventuali assicurazioni che gli Assistiti avessero 
in corso o stipulassero in proprio con altre Società. 
 

CONTROVERSIE: MEDIAZIONE 
Per la risoluzione delle controversie relative alle prestazioni garantite dal piano sottoscritto o comunque ad 
esso connesse comprese le controversie relative alla sua interpretazione, validità, esecuzione e risoluzione  le 
Parti devono esperire obbligatoriamente un tentativo di mediazione, che deve cioè essere attivato prima 
dell’instaurazione dell’eventuale causa civile come condizione di procedibilità della stessa. 
Infatti, il 20 marzo 2010 è entrato in vigore il Decreto legislativo n. 28 del 4 marzo 2010 in materia di 
“mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali”. Il Titolare dovrà rivolgersi 
ad un organismo di mediazione imparziale iscritto nell’apposito registro presso il Ministero della Giustizia. 
L’Organismo deve aver sede nel luogo dell’Autorità Giudiziaria territorialmente competente per la 
controversia. 
Il Titolare dovrà far pervenire la predetta richiesta di mediazione depositata alla sede legale di RBM 
Assicurazione Salute S.p.A., Ufficio Reclami, via Forlanini 24 31022 Borgo Verde,  Preganziol (TV) oppure via 
telefax al numero 0422/062909, o via e-mail all’indirizzo di posta elettronica: reclami@rbmsalute.it. 
 
Avvertenza: qualora la lite non venga conciliata nell’ambito della mediazione, resta comunque fermo il diritto 
delle Parti di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria. 
 

DELIMITAZIONI ED ESCLUSIONI DEL PIANO SANITARIO – PRESTAZIONI MEDICHE 
Esclusioni 
L’assicurazione non comprende le spese per: 
1) cure ed interventi relativi a malformazioni o difetti fisici congeniti (salvo che per i neonati inseriti in 

copertura entro 90 giorni dalla nascita); 
2) semplice correzione di difetti visivi con trattamento laser; 
3) cure e protesi dentarie; paradentiopatie e trattamenti ortodontici; 
4) stati patologici correlati alla infezione H.I.V.; 
5) disturbi psichici in genere, ivi compresi i comportamenti nevrotici; 
6) agopuntura non effettuata da un medico; 
7) tutte le procedure e gli interventi finalizzati alla fecondazione assistita; 
8) chirurgia plastica a scopo estetico (salvo quella ricostruttiva resa necessaria da infortunio o quella 

praticata a seguito di interventi chirurgici dovuti a patologie oncologiche); 
9) intossicazioni e infortuni conseguenti ad abuso di alcolici o ad uso di allucinogeni nonché ad assunzione 

non terapeutica di psicofarmaci o di sostanze stupefacenti; 
10) conseguenze di guerre e insurrezioni; 
11) conseguenze dirette ed indirette di trasmutazione del nucleo dell’atomo, come pure di radiazioni 

provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche; 
12) ricoveri impropri; 
13) gli infortuni derivanti da gare professionistiche e relative prove ed allenamenti. 
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 LIQUIDAZIONE DELL’INDENNIZZO 
Il dettaglio della procedura di accesso ai regimi di assistenza diretta, mista e rimborsuale è indicato nella 
sezione “GUIDA AI SERVIZI PREVIMEDICAL” . 
 

Oneri in caso di Sinistro 
Il sinistro deve essere denunciato dal Contraente, dall’Assistito o dai suoi aventi diritto alla Società non 
appena ne abbiano la possibilità. L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale 
del diritto al rimborso delle spese sostenute, ai sensi dell’articolo 1915 del Codice Civile. 
Qualora l’Assistito riceva rimborso da parte di Fondi o Enti è necessario l’invio della documentazione di 
liquidazione di tali enti unitamente alle fotocopie delle fatture relative al suddetto rimborso. 
Eventuale documentazione redatta in lingua diversa dall’Italiano, dall’Inglese, dal Francese e dal Tedesco 
dovrà essere corredata di traduzione in Italiano. In mancanza, eventuali oneri di traduzione resteranno a 
carico dell’Assistito. 
 

L’Assistito, i suoi familiari o i suoi aventi diritto devono consentire la visita di medici della Società ed qualsiasi 
indagine od accertamento che questa ritenga necessari, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i 
medici che hanno visitato e curato l’Assistito stesso. 
 

Nel caso in cui, durante il periodo di validità del Piano Sanitario, sopravvenga il decesso dell’Assistito titolare 
della copertura assicurativa, i suoi eredi legittimi devono darne immediatamente avviso alla Società e gli 
adempimenti di cui al presente articolo dovranno essere assolti dagli eredi aventi diritto. 
Nell'eventualità descritta, sarà necessario esibire ulteriori documenti quali:  

 Certificato di morte dell'Assistito,  

 Copia autenticata dell’eventuale testamento, ovvero Dichiarazione Sostitutiva dell’Atto di Notorietà 
che ne riporti gli estremi e che dia menzione che detto testamento è l’ultimo da ritenersi valido e 
non è stato impugnato; inoltre, la suddetta Dichiarazione dovrà contenere l’indicazione di quali 
siano gli eredi testamentari, le loro età e relative capacità di agire); 

 In assenza di testamento, Dichiarazione Sostitutiva dell’Atto di Notorietà (in originale o in copia 
autenticata) resa dal soggetto interessato dinanzi a pubblico ufficiale dalla quale risulti che 
l’Assistito è deceduto senza lasciare testamento nonché le generalità, l’età e la capacità di agire 
degli eredi legittimi e che non vi siano altri soggetti cui la legge attribuisce diritto o quote di eredità; 

 Eventuale copia autentica di Decreto del Giudice Tutelare con il quale si autorizza la Società alla 
liquidazione del capitale e contestualmente permette la riscossione delle quote destinate ai 
beneficiari minorenni/incapaci di agire 

 Fotocopia di un documento d’identità valido e del tesserino fiscale di ciascun erede; 

 Dichiarazione sottoscritta da tutti gli eredi, indicante il codice IBAN di un unico conto corrente su cui 
effettuare i bonifici relativi ai rimborsi dei sinistri presentati o ancora da presentare fino alla 
scadenza della copertura come normato all’interno delle Condizioni Generali di Assicurazione (CGA) 

 

In caso di infortunio, qualora l’evento dannoso sia ascrivibile alla responsabilità di un terzo, l’assistito è 
obbligato a comunicare alla Società il nominativo ed il recapito del terzo responsabile oltre che ad inoltrare il 
referto del Pronto Soccorso. 
In caso di incidente stradale - in concomitanza con la prima richiesta di rimborso o con la prima richiesta di 
attivazione dell’assistenza sanitaria in forma diretta, avente ad oggetto prestazioni sanitarie resesi necessarie 
in conseguenza dello stesso - l’assistito è tenuto a trasmettere alla Società il verbale relativo all’incidente 
redatto dalle forze dell’ordine intervenute, o il Modulo CAI (constatazione amichevole). 
 
Pagamento diretto 
Il pagamento diretto avviene in caso di prestazioni ospedaliere a condizione che l’Assistito si avvalga di uno o 
più dei professionisti o degli Istituti erogatori delle prestazioni facenti parte del Network e abbia richiesto 
autorizzazione alla Società con un preavviso di almeno 48 ore lavorative. 
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Quanto suddetto vale anche per le prestazioni extraospedaliere senza alcuna limitazione di importo minimo. 
 

La Centrale Operativa garantisce la risposta sull’esito della valutazione della richiesta di assistenza diretta, 
con un anticipo di almeno 7 giorni (di calendario) per le prestazioni ospedaliere, ridotti a 3 per le prestazioni 
extraospedaliere e per le prestazioni dentarie, rispetto alla data dell’evento. A tal fine, pertanto, l’Assistito 
dovrà attivarsi con congruo anticipo e comunque con almeno 48 ore (lavorative) di preavviso rispetto alla 
data ultima prevista per la risposta della Centrale Operativa. 
 

Qualora la richiesta pervenga alla Centrale Operativa nei 7 giorni per le prestazioni ospedaliere, ridotti a 3 
per le prestazioni extraospedaliere e per le prestazioni dentarie, che precedono l’evento, la Centrale 
Operativa tuttavia garantirà comunque risposta sull’esito della valutazione della richiesta purché questa 
pervenga entro e non oltre le 48 ore lavorative prima dell’evento. In tal caso la risposta non potrà essere 
garantita dalla Centrale Operativa nei termini di preavviso sopra indicati. 
 

Il preavviso non è richiesto per i soli casi di emergenza. 
 

Si precisa che, ferma la necessità di ottenere preventivamente l’autorizzazione da parte della Centrale 
Operativa in caso di ricovero / Day Hospital con o senza intervento, la prenotazione presso le Strutture 
Ospedaliere dovrà essere effettuata unicamente dalla Centrale Operativa. 
 

La Società effettua il pagamento diretto delle spese indennizzabili a termini di copertura secondo le 
condizioni della convenzione stipulata dalla Società di Servizi Previmedical con le Case di Cura, i professionisti 
e i centri clinici convenzionati. 
Restano a carico dell’Assistito le sole franchigie e scoperti eventualmente previsti nel Piano Sanitario nonché 
le prestazioni non garantite dalle convenzioni suddette. 
 

L’elenco delle strutture convenzionate, la tipologia e le modalità di erogazione dei servizi prestati e la relativa 
modulistica sono disponibili sul sito www.rbmsalute.it. 
 

Il dettaglio della procedura di accesso ai regimi di assistenza diretta, mista e rimborsuale è indicata 
nell’Allegato n. 1  “GUIDA ALLE PRESTAZIONI SANITARIE – REGIME DI ASSISTENZA DIRETTA, MISTA E REGIME 
RIMBORSUALE” . 
 

Si precisa che l’eventuale scoperto per le spese pre e post di un ricovero/Day Hospital/Day 
Surgery/intervento ambulatoriale seguirà quello previsto dal regime liquidativo applicato (in convenzione 
diretta o non in convenzione diretta). Si terrà in ogni caso conto del calcolo di eventuali scoperti o franchigie  
già applicati sulle spese sostenute durante il ricovero/Day Hospital/Day Surgery/intervento ambulatoriale. 
 

Pagamento indiretto – Rimborso all’Assistito 
La Società indennizza a cura ultimata, con la presentazione in fotocopia delle fatture o notule debitamente 
quietanzate, nonché da: 
1) cartella clinica completa e scheda di dimissione ospedaliera (S.D.O.), in caso di Ricovero anche in Day 

Hospital/Day Surgery; 
2) certificato medico attestante la natura della patologia e le prestazioni effettuate, in caso garanzie 

extraospedaliere; 
3) dettagliata relazione medica attestante la natura della patologia e le prestazioni effettuate, in caso di 

Intervento Ambulatoriale; 
4) referto del Pronto Soccorso, in caso di infortunio. In caso di cure dentarie da infortunio  le stesse 

dovranno essere congrue con le lesioni subite e l'infortunio dovrà essere oggettivamente comprovato con 
idonea documentazione a supporto (referto di Pronto Soccorso, OPT, radiografie e fotografie); 

5) certificato del medico oculista attestante la modifica del visus, in caso di acquisto lenti, intendendosi 
comunque escluse le lenti a contatto e le protesi sostitutive oculari. Si precisa che andrà specificato se si 
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tratta di prescrizione per prime lenti; si precisa inoltre che è necessario presentare il certificato di 
conformità rilasciato dall’ottico, come da D. Lgs del 24.02.97 n.46 e la copia delle bustine delle lenti 
acquistate. 

 

La documentazione deve essere intestata all’Assistito e il rimborso avviene in favore dell’Assistito. Agli effetti 
del rimborso dovuto, tutte le prestazioni assicurate devono essere prescritte da un medico diverso dal 
medico che effettuerà - direttamente o indirettamente - le predette prestazioni. 
Qualora il medico prescrittore sia anche - direttamente o indirettamente - il medico erogatore delle 
prestazioni assicurate, quest’ultime devono essere attestate mediante trasmissione del relativo referto. 
Le prestazioni suddette devono essere effettuate da personale specializzato (medico, infermiere), corredate 
dalla relativa diagnosi (indicazione della patologia o sospetta tale), nonché fatturate da Istituto di Cura, da 
Centro Medico. La fattura emessa da studio medico o medico specialista, dovrà  
riportare in modo evidente e leggibile la specializzazione del professionista che dovrà risultare coerente con 
la diagnosi. 
 

In caso di prestazioni ricevute in Regime Misto, l’Assistito dovrà produrre alla Società anche un modulo 
sottoscritto dalla Struttura convenzionata con cui la stessa attesta l’’avvenuto pagamento delle prestazioni 
erogate dall’Equipe non convenzionata. 
 

Ai fini di una corretta valutazione del sinistro o della verifica della veridicità della documentazione prodotta 
in copia , la Società avrà sempre la facoltà di richiedere anche la produzione degli originali della predetta 
documentazione 
 

Restituzione delle somme indebitamente pagate  
In caso di ricovero in istituto di cura in regime di Pagamento Diretto qualora, sia nel corso della 
ospedalizzazione o successivamente alla stessa, si dovesse accertare la non validità del Piano Sanitario o la 
sussistenza di condizioni o elemen  che determinano l’inopera vità della garanzia o l’ine cacia 
dell’assicurazione, la Società ne darà comunicazione scri a all’Assis to, il quale dovrà res tuire alla Società 
stessa tutte le somme da questa indebitamente versate all’istituto di cura se già saldate dalla Compagnia alla 
struttura e/o medici convenzionati, oppure dovrà saldare direttamente sia la struttura che i medici 
convenzionati. 
 

Utilizzo della Card (RBM Salute-Previmedical) 
E’ messo a disposizione degli assistiti il servizio di accesso a tariffe agevolate al network sanitario per 
beneficiare dell’applicazione di tariffe convenzionate in caso di prestazioni non previste dal piano sanitario 
e/o di massimali esauriti.  
Nel sito web www.previmedical.it sarà visualizzabile l’elenco dei centri e degli operatori sanitari 
convenzionati, suddivisi per regioni e province aderenti al circuito card. Tali informazioni potranno altresì 
essere reperite attraverso l’interlocuzione con la Centrale Operativa. 
 

La Card elettronica è nominativa e scaricabile attraverso la APP Mobile RBM Salute. 
Con il primo accesso all’area riservata, attraverso un flag dedicato alle card,  gli assistiti potranno esprimere  
la scelta di ricevere la card plastificata al domicilio. Qualora non si esprima alcuna scelta, sarà  ritenuta 
opzionata la card elettronica. 
  

http://www.previmedical.it/
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 Allegato I -  GUIDA ALLE PRESTAZIONI SANITARIE  
 

La presente guida descrive le procedure operative che gli Assistiti dovranno seguire per accedere alle 
prestazioni assicurate da RBM Assicurazione Salute. 
 
Le prestazioni sono garantite attraverso due regimi di erogazione: 

a) assistenza sanitaria diretta: è riconosciuta agli Assistiti la facoltà di accedere alle prestazioni sanitarie 
erogate dalle strutture convenzionate appartenenti al Network Sanitario reso disponibile da 
Previmedical S.p.A., Società specializzata incaricata della gestione del Network, con pagamento diretto 
alle strutture convenzionate dell’importo dovuto per la prestazione ricevuta dall’Assistito, il quale 
pertanto non deve anticipare alcuna somma fatta eccezione per eventuali franchigie e/o scoperti che 
rimangono a suo carico; Qualora l’evento risultasse non rimborsabile, l’Assistito si impegna a restituire 
direttamente gli importi pagati dalla Centrale Operativa entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta di 
avviso recupero delle somme, che RBM Assicurazione Salute invierà all’Assistito. 

b) assistenza sanitaria rimborsuale: è riconosciuto agli Assistiti il rimborso delle spese sostenute per 
prestazioni ricevute da strutture sanitarie liberamente scelte dai medesimi e non rientranti nell’ambito 
del Network Sanitario reso disponibile (fatta salva l’ipotesi di accesso al network senza aver provveduto 
a contattare preventivamente la Centrale Operativa), nei limiti prestabiliti dal proprio Piano Sanitario. 

L’Assistito qualora intenda utilizzare anche a rimborso una struttura convenzionata con Previmedical avrà in 
ogni caso l’obbligo di farsi identificare – mostrando la card RBM Assicurazione Salute-Previmedical – al fine di 
ottenere l’applicazione del Tariffario CARD convenzionato con la struttura. Sull’importo della fattura della 
struttura saranno comunque applicati scoperti e franchigie previsti per il regime rimborsuale, tenuto conto 
che il Tariffario CARD è comunque meno vantaggioso del tariffario applicato al regime diretto. 
Non sono ammesse prestazioni eseguite presso le case di convalescenza e di soggiorno, colonie della salute e 
le case di cura aventi finalità dietologiche ed estetiche o deputate alle lungodegenze (RSA), in quanto non 
considerati “Istituti di Cura”, nonché palestre, club ginnicosportivi, studi estetici, alberghi salute, medical 
hotel, centri benessere anche se con annesso centro medico. 
 
Nel caso in cui l’Assistito decida di utilizzare strutture del Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.) o strutture 
private accreditate dal S.S.N e tutte le spese del ricovero fossero a carico del S.S.N., verrà corrisposta 
un’indennità sostitutiva giornaliera per ogni giorno di ricovero con pernottamento (si intende escluso il 
pernottamento in pronto soccorso), nei termini previsti dal Piano Sanitario. 
Si precisa inoltre che per poter eseguire trattamenti fisioterapici e riabilitativi post ricovero, intesi come tali le 
prestazioni di medicina fisica e riabilitativa tese a rendere possibile il recupero delle funzioni di uno o più 
organi o apparati colpiti da malattia o infortunio indennizzabili a termine del Piano Sanitario, è necessario 
avvalersi di medici o di professionisti forniti di laurea in fisioterapia o titolo equivalente riconosciuto in Italia. 
Dette prestazioni devono essere effettuate esclusivamente presso Centri Medici. 
 
In ogni caso, tutte le informazioni relative al Vostro Piano Sanitario sono disponibili e costantemente 
aggiornate anche sul sito internet www.previsalute.it. 
 
Inoltre, sempre dal sito, previa autenticazione, si accede all'Area Riservata agli iscritti dove è possibile: 
a) consultare l’elenco delle strutture convenzionate e dei medici convenzionati; 
b) compilare la richiesta di rimborso (nei limiti di quanto stabilito dal successivo § II, lett. A.3). 

 
L’accesso all’Area Riservata è consentita agli Assistiti a cui preventivamente sono state rilasciate login e 
password. 
 

http://www.sanitass.it/
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Segnaliamo altresì che è possibile usufruire anche del servizio "SEGUI LA TUA PRATICA®", che garantisce una 
tempestiva e puntuale informazione sullo stato di elaborazione della propria pratica attraverso l'invio di SMS 
sul proprio cellulare. 
 
In particolare, il servizio garantisce una notifica a seguito delle seguenti attività: 
a) avvenuta ricezione da parte dell'ufficio liquidazioni della domanda di rimborso; 
b) eventuale sospensione della pratica di rimborso, qualora la documentazione allegata alla domanda di 
rimborso risulti incompleta;  
c) avvenuta predisposizione dell'ordine di pagamento della domanda di rimborso; 
d) eventuale reiezione per non indennizzabilità della domanda di rimborso. 
Per maggiori dettagli sull'attivazione del servizio si rinvia al successivo § II, lett. C., "SEGUI LA TUA PRATICA®". 
Infine, è data l’opportunità agli Assistiti, qualora avessero interesse per una struttura sanitaria non 
attualmente rientrante nell’ambito del Network reso loro disponibile, di segnalare tale ente, affinché ne sia 
valutata la possibilità di convenzionamento; a tal fine, sarà sufficiente proporre la candidatura a 
Previmedical, trasmettendo la richiesta al seguente indirizzo e-mail: ufficio.convenzioni@previmedical.it 
 
I. LE PRESTAZIONI SANITARIE IN REGIME DI ASSISTENZA DIRETTA  
 
Per ricevere prestazioni in regime di assistenza diretta o mista, l’Assistito dovrà preventivamente contattare 
la Centrale Operativa di Previmedical S.p.A., quale Service Amministrativo di RBM Assicurazione Salute, per 
ottenere la relativa autorizzazione. 
A seguire, si fornisce il dettaglio dei passaggi procedurali da seguire, differenziati in ragione della tipologia di 
intervento richiesto. 
In caso di mancata presentazione all’appuntamento si prega di darne pronta comunicazione alla Centrale 
Operativa. 

 

A) RICOVERI ED INTERVENTI CHIRURGICI 

 
PRIMA DEL RICOVERO/INTERVENTO CHIRURGICO 

A.1.1 L’AUTORIZZAZIONE 

Prima di un ricovero o di essere sottoposto ad un intervento chirurgico, l’Assistito deve contattare 
preventivamente la Centrale Operativa, per ricevere da quest’ultima l’autorizzazione ad usufruire della 
prestazione in regime di assistenza diretta o mista. 
Per richiedere l’autorizzazione, l’Assistito dovrà contattare i seguenti numeri telefonici dedicati: 
 
- 800. 99.17.85 da telefono fisso (numero verde); 
- 199. 28.71.75 da telefono cellulare (numero a tariffa agevolata); 
- 0039 0422.17.44.235 per chiamate dall’estero. 
 
L’autorizzazione va richiesta alla Centrale Operativa con un preavviso di 48 ore lavorative. 
 
La Centrale Operativa è a disposizione degli Assistiti 24 ore su 24, 365 giorni l’anno. 
 

L’Assistito dovrà fornire alla Centrale Operativa le seguenti informazioni: 

- cognome e nome della persona che deve effettuare la prestazione; 
- recapito telefonico della persona che deve effettuare la prestazione; 
- data della prestazione. 
 

mailto:ufficio.convenzioni@previmedical.it
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L’Assistito dovrà trasmettere via fax, al numero 0422.17.44.735, alla Centrale Operativa: 
- prescrizione della prestazione da effettuare. La prescrizione deve essere predisposta da un medico 

diverso dal medico specializzato che effettuerà (direttamente o indirettamente) la prestazione, ovvero, 
qualora il medico prescrittore sia anche erogatore delle prestazioni effettuate, le stesse devono essere 
attestate mediante trasmissione del relativo referto; 

- diagnosi; 
- certificato medico attestante la prestazione ospedaliera da effettuare; 
- il referto del Pronto Soccorso, nel caso di infortunio, in quanto lo stesso dovrà essere oggettivamente 

documentabile. Si precisa che non sono ammessi infortuni occorsi precedentemente alla data di 
decorrenza della copertura e gli infortuni derivanti da gare professionistiche e relative prove ed 
allenamenti. 

L’autorizzazione sarà rilasciata dalla Centrale Operativa nei termini e limiti previsti dal Piano Sanitario 
all’Assistito solo se superati positivamente i controlli di natura amministrativa e medico assicurativa della 
richiesta avanzata. 

In sede di accesso alla Struttura Convenzionata, l’Assistito, per poter ricevere la prestazione autorizzata, 
dovrà esibire l’autorizzazione ricevuta dalla Centrale Operativa o il codice di autorizzazione ricevuto 
tramite SMS. 
 
L’Assistito deve comunicare preventivamente alla Centrale Operativa qualsiasi modifica e/o integrazione alla 
prestazione autorizzata, per il rilascio, esperiti positivamente i controlli amministrativi e tecnico medici del 
caso, della relativa autorizzazione. 

 
A.1.2 LA PREATTIVAZIONE 
L’Assistito, qualora disponga di un accesso ad internet, può effettuare la preattivazione con modalità 
telematiche accedendo alla propria area riservata dal sito www.previsalute.it - AREA ISCRITTO, 
avvalendosi delle funzionalità interattive disponibili nella sezione denominata "Richiesta di Autorizzazione 
Assistenza Convenzionata On-line". 
L’iscritto deve selezionare l’Assistito per il quale intende richiedere una prestazione sanitaria, cliccando sul 
nominativo del soggetto interessato. 
Effettuata la scelta del soggetto per il quale si intende richiedere la prestazione, l’Assistito avrà accesso ad 
una maschera ove poter impostare i criteri di ricerca della struttura sanitaria presso la quale ricevere la 
prestazione; a tal fine, l’Assistito deve indicare obbligatoriamente: 
- la tipologia di struttura sanitaria cui intende rivolgersi (ambulatorio, clinica, dentista, laboratorio, etc.); 
- la provincia ove è ubicata la struttura. 
 
E' possibile perfezionare ulteriormente la ricerca indicando inoltre: 
 
- la ragione sociale della struttura stessa; 
- il comune ove è ubicata la struttura; 
- il CAP. 
 
La ricerca della struttura sanitaria sarà effettuata dal sistema sulla base dei dati inseriti dall’iscritto. 
 
Terminata la compilazione della maschera di ricerca, l’Assistito potrà visualizzare l’elenco delle strutture 
appartenenti alla tipologia richiesta facenti parte del Network, con possibilità di selezione di quella prescelta. 
Il sistema consente di avviare on-line la procedura di preattivazione mediante compilazione di appositi campi 
visualizzabili nella sezione denominata “Richiesta assistenza convenzionata on-line”. 
A questo punto l'Assistito, premendo il pulsante di conferma, invia alla Centrale Operativa la richiesta di 
preattivazione. 

http://www.sanitass.it/
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A.1.3 ECCEZIONE: CASI DI URGENZA MEDICO-SANITARIA 
La procedura d’urgenza, che consente di attuare le prestazioni in network senza rispettare il preavviso di 48 
ore lavorative, è attivabile limitatamente a patologie/malattie in fase acuta o in caso di lesioni fisiche 
obiettivamente constatabili prodotte da evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna. 
 
Per l'attivazione della procedura d'urgenza, dovrà essere contattata la Centrale Operativa che provvederà a 
trasmettere apposito modulo da far compilare alla struttura sanitaria presso cui è eseguita la prestazione. 
 
Il modulo compilato va trasmesso alla Centrale Operativa a mezzo fax (0422.17.44.735) allegando: 
- prescrizione medica contenente il quesito diagnostico e il tipo di patologia per la quale è richiesta la 

prestazione, attestante inequivocabilmente lo stato di necessità ed urgenza tale da rendere indifferibile 
la prestazione sanitaria richiesta, al fine di ottenere un’autorizzazione in deroga a quanto stabilito dalla 
normale procedura; 

- nel caso di infortunio, il referto del Pronto Soccorso redatto nelle 24 ore successive all’evento, in 
quanto lo stesso dovrà essere oggettivamente documentabile. Si precisa che non sono ammessi 
infortuni occorsi precedentemente alla data di decorrenza della copertura e gli infortuni derivanti da 
gare professionistiche e relative prove ed allenamenti. 

 
La Centrale Operativa si impegna a gestire le richieste con carattere di urgenza che pervengano entro le 24 
ore lavorative di preavviso; la Centrale Operativa si impegna altresì a gestire le richieste urgenti che 
pervengano con un preavviso inferiore alle 24 ore, senza in tale ipotesi poter garantire il buon esito 
dell’attivazione. 

 
Nel caso di assoluta impossibilità a contattare preventivamente la Centrale Operativa, l’Assistito potrà 
richiedere l’autorizzazione entro i 5 giorni successivi dall’inizio del ricovero e comunque prima della sua 
dimissione dalla struttura convenzionata. Contestualmente l’Assistito dovrà provvedere ad inviare alla 
Centrale Operativa la documentazione come sopra indicato. 
 
Resta inteso comunque che la valutazione finale sulla effettiva sussistenza del requisito della gravità rispetto 
al singolo caso, è comunque rimessa all’apprezzamento della Centrale Operativa. A tale valutazione rimane 
subordinata l’attivazione della procedura d’urgenza. 
 
La procedura d’urgenza non è attivabile relativamente alle prestazioni sanitarie erogate all’estero, per le 
quali l’Assistito sarà in ogni caso tenuto a ricevere l’autorizzazione preventiva della Centrale Operativa. 
 
A.1.4 MANCATA ATTIVAZIONE DELLA CENTRALE OPERATIVA 
Qualora l’Assistito acceda a strutture sanitarie convenzionate senza ottemperare agli obblighi di attivazione 
preventiva della Centrale Operativa, la prestazione non potrà essere liquidata né presentata a rimborso. 
 
A.2 LA PRENOTAZIONE 
Ferma rimanendo la necessità di ottenere preventivamente l’autorizzazione da parte della Centrale 
Operativa, di cui al precedente paragrafo A.1, con riferimento alla prenotazione delle prestazioni, l’Assistito 
potrà effettuarla per il tramite della Centrale Operativa. 
La Centrale Operativa, provvederà a fornire all’Assistito un’informativa telefonica, a mezzo fax, e-mail o sms 
della prenotazione effettuata. 
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DOPO IL RICOVERO/INTERVENTO CHIRURGICO 
A prestazione avvenuta, l’Assistito dovrà controfirmare la fattura emessa dalla Struttura Convenzionata, in 
cui sarà esplicitata l’eventuale quota a carico dello stesso (per eventuali scoperti, franchigie, prestazioni non 
contemplate dal Piano Sanitario di riferimento), nonché le spese non strettamente relative alla degenza, 
come telefono, televisione, bar, cartella clinica, diritti amministrativi, ecc.. 
Previmedical provvede al pagamento delle spese nei termini previsti, previo ricevimento da parte della 
struttura sanitaria della fattura e della documentazione medica richiesta (prescrizione medica, diagnosi e/o 
quesito diagnostico, cartella clinica contenente anche l’anamnesi prossima e remota). L’Assistito riceverà 
idonea attestazione comprovante l’avvenuta liquidazione. 
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B) VISITE SPECIALISTICHE, ACCERTAMENTI DIAGNOSTICI E PRESTAZIONI EXTRAOSPEDALIERE PRE E POST 
RICOVERO 

 
PRIMA DI RICEVERE LA PRESTAZIONE 

 

B.1.1 L’AUTORIZZAZIONE 
Prima di ricevere le prestazioni, l’Assistito deve contattare preventivamente la Centrale Operativa, per 
ricevere da quest’ultima l’autorizzazione ad usufruire della prestazione in regime di assistenza diretta o 
mista; difatti poiché gli accordi con le strutture sanitarie possono subire variazioni nel tempo è essenziale che 
si acceda agli operatori sanitari esclusivamente per il tramite della Centrale Operativa, in mancanza del quale 
l’accesso al regime di assistenza diretta non è consentito. 
Per richiedere l’autorizzazione, l’Assistito dovrà contattare i seguenti numeri telefonici dedicati: 
- 800.99.17.85 da telefono fisso (numero verde); 
- 199.28.71.75 da telefono cellulare (numero a tariffa agevolata); 
- 0039 0422.17.44.235 per chiamate dall’estero. 
L’autorizzazione va richiesta alla Centrale Operativa di Previmedical con un preavviso di 48 ore lavorative. 
 
La Centrale Operativa di Previmedical è a disposizione degli Assistiti 24 ore su 24, 365 giorni l’anno. 
 
L’Assistito dovrà fornire alla Centrale Operativa le seguenti informazioni: 
- cognome e nome della persona che deve effettuare la prestazione; 
- recapito telefonico della persona che deve effettuare la prestazione; 
- data della prestazione; 
- lettura del certificato medico che indichi la richiesta della prestazione con diagnosi e/o quesito 

diagnostico. La prescrizione deve essere predisposta da un medico diverso dal medico specializzato che 
effettuerà (direttamente o indirettamente) la prestazione, ovvero, qualora il medico prescrittore sia 
anche erogatore delle prestazioni effettuate, le stesse devono essere attestate mediante trasmissione 
del relativo referto. 

 
La Centrale Operativa, verifica la posizione del richiedente da un punto di vista amministrativo, accertando, 
attraverso il proprio database gestionale, i seguenti dati: 

- l’anagrafica dell’interessato; 
- lo “status” dell’Assistito (inclusione in copertura e verifica regolarità contributiva dell’Assistito). 

La Centrale Operativa, esperiti i controlli di natura amministrativa, procede alla valutazione tecnico-medica 
della richiesta avanzata, effettuando la pre-analisi della documentazione medica comunicata 
telefonicamente dall’Assistito (valutando, a titolo esemplificativo, l’inclusione della prestazione richiesta nel 
Piano Sanitario di riferimento dell’Assistito, i massimali residui, ecc.). 
 
Ai fini della predetta analisi, la Centrale Operativa si riserva, ove necessario, di richiedere all’Assistito l’invio, 
a mezzo fax, della predetta documentazione medica oggetto d’analisi (certificato medico indicante la 
diagnosi e/o quesito diagnostico). 
 
L’autorizzazione sarà rilasciata dalla Centrale Operativa nei termini e limiti previsti dal Piano Sanitario 
all’Assistito solo se superati positivamente i controlli di natura amministrativa e medico assicurativa della 
richiesta avanzata. Ad esempio in caso di richiesta di visite specialistiche pre e post ricovero non saranno 
riconosciute le prestazioni effettuate da medici generici. 
 
L’Assistito, nell’ipotesi in cui l’analisi tecnico-medica compiuta dalla Centrale Operativa abbia avuto esito 
positivo, riceverà da quest’ultima l’autorizzazione alla prestazione extraospedaliera a mezzo fax o sms o 
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flusso web. La Centrale Operativa, effettuata con esito positivo l’analisi tecnico-medica, autorizza altresì a 
mezzo fax, telefono o flusso web la Struttura Convenzionata ad erogare la prestazione all’Assistito in regime 
di assistenza diretta o mista, con conseguente pagamento da parte di Previmedical, dando evidenza di 
eventuali spese non previste dal Piano Sanitario, quali ad esempio le prestazioni di medicina alternativa o 
complementare, definite dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici e degli Odontoiatri come 
pratiche mediche “non convenzionali” (come chiropratica, osteopatia ecc.), ad eccezione di quelle 
espressamente previste in copertura. 
In sede di accesso alla Struttura Convenzionata, l’Assistito, per poter ricevere la prestazione autorizzata, 
dovrà esibire l’autorizzazione ricevuta dalla Centrale Operativa e la prescrizione medica. 
L’Assistito deve comunicare preventivamente alla Centrale Operativa qualsiasi modifica e/o integrazione alla 
prestazione autorizzata, per il rilascio, esperiti positivamente i controlli amministrativi e tecnico-medici del 
caso, della relativa autorizzazione. 
 
B.1.2 LA PREATTIVAZIONE 
L’Assistito, qualora disponga di un accesso ad internet, può  effettuare la preattivazione con modalità 
telematiche accedendo alla propria Area Riservata dal sito www.previsalute.it - AREA ISCRITTO, 
avvalendosi delle funzionalità interattive disponibili nella sezione denominata "Richiesta di Autorizzazione 
Assistenza Convenzionata On-line". 
L’iscritto deve selezionare l’Assistito per il quale intende richiedere una prestazione sanitaria, cliccando sul 
nominativo del soggetto interessato. 
 
Effettuata la scelta del soggetto per il quale si intende richiedere la prestazione, l’Assistito avrà accesso ad 
una maschera ove poter impostare i criteri di ricerca della Struttura Sanitaria presso la quale ricevere la 
prestazione; a tal fine, l’Assistito deve indicare obbligatoriamente: 
- la tipologia di struttura sanitaria cui intende rivolgersi (ambulatorio, clinica, dentista, laboratorio, etc.); 
- la provincia ove è ubicata la struttura. 
 
E' possibile perfezionare ulteriormente la ricerca indicando inoltre: 
- la ragione sociale della struttura stessa; 
- il comune ove è ubicata la struttura; 
- il CAP. 
La ricerca della struttura sanitaria sarà effettuata dal sistema sulla base dei dati inseriti dall’iscritto. 
 
Terminata la compilazione della maschera di ricerca, l’Assistito potrà visualizzare l’elenco delle Strutture 
appartenenti alla tipologia richiesta facenti parte del Network, con possibilità di selezione di quella prescelta. 
Il sistema consente di avviare on-line la procedura di preattivazione mediante compilazione di appositi campi 
visualizzabili nella sezione denominata “Richiesta assistenza convenzionata on-line”. 
A questo punto l'Assistito, premendo il pulsante di conferma, invia alla Centrale Operativa la richiesta di 
preattivazione. 
 

B.1.3 ECCEZIONE: CASI DI URGENZA MEDICO-SANITARIA 
La procedura d’urgenza, che consente di attuare le prestazioni in Network senza rispettare il preavviso di 48 
ore lavorative, è attivabile limitatamente a patologie/malattie in fase acuta o in caso di lesioni fisiche 
obiettivamente constatabili prodotte da evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna. 
Per l'attivazione della procedura d'urgenza, dovrà essere contattata la Centrale Operativa che provvederà a 
trasmettere apposito modulo da far compilare alla struttura sanitaria presso cui è eseguita la prestazione. 
Il modulo compilato va trasmesso alla Centrale Operativa a mezzo fax (0422.17.44.735) allegando: 

http://www.sanitass.it/
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- prescrizione medica contenente il quesito diagnostico e il tipo di patologia per la quale è richiesta la 
prestazione, attestante inequivocabilmente lo stato di necessità ed urgenza tale da rendere indifferibile 
la prestazione sanitaria richiesta, al fine di ottenere un’autorizzazione in deroga a quanto stabilito dalla 
normale procedura; 

- nel caso di infortunio, il referto del Pronto Soccorso redatto nelle 24 ore successive all’evento, in quanto 
deve essere oggettivamente documentabile. In caso di cure Dentarie da infortunio le stesse dovranno 
essere congrue con le lesioni subite e l'infortunio dovrà essere oggettivamente comprovato con idonea 
documentazione a supporto (referto di Pronto Soccorso, OPT, radiografie e fotografie). Si precisa che 
non sono ammessi infortuni derivanti da gare professionistiche e relative prove ed allenamenti. 

 
La Centrale Operativa si impegna a gestire le richieste con carattere di urgenza che pervengano entro le 24 
ore lavorative di preavviso; la Centrale Operativa si impegna altresì a gestire le richieste urgenti che 
pervengano con un preavviso inferiore alle 24 ore, senza in tale ipotesi poter garantire il buon esito 
dell’attivazione. 
 
Resta inteso comunque che la valutazione finale sulla effettiva sussistenza del requisito della gravità rispetto 
al singolo caso, è comunque rimessa all’apprezzamento della Centrale Operativa. A tale valutazione rimane 
subordinata l’attivazione della procedura d’urgenza. 
La procedura d’urgenza non è attivabile relativamente alle prestazioni sanitarie erogate all’estero, per le 
quali l’Assistito sarà in ogni caso tenuto a ricevere l’autorizzazione preventiva della Centrale Operativa. 
 
B.1.4 MANCATA ATTIVAZIONE DELLA CENTRALE OPERATIVA 
Qualora l’Assistito acceda a strutture sanitarie convenzionate senza ottemperare agli obblighi di attivazione 
preventiva della Centrale Operativa, la prestazione non potrà essere liquidata né presentata a rimborso. 
 
B.2 LA PRENOTAZIONE 
Ferma rimanendo la necessità di ottenere preventivamente l’autorizzazione da parte della Centrale 
Operativa, di cui al precedente paragrafo B.1, con riferimento alla prenotazione delle prestazioni, l’Assistito 
potrà effettuarla per il tramite della Centrale Operativa, ovvero contattando direttamente la Struttura 
Convenzionata. Nell’ipotesi in cui la prenotazione sia effettuata dalla Centrale Operativa, quest’ultima 
provvederà a fornire all’Assistito un’informativa telefonica, a mezzo fax, e-mail o sms della prenotazione 
effettuata. 

 
 

DOPO AVER RICEVUTO LA PRESTAZIONE 
A prestazione avvenuta, l’Assistito dovrà controfirmare la fattura emessa dalla Struttura Convenzionata, in 
cui sarà esplicitata l’eventuale quota a carico dello stesso (per eventuali scoperti, franchigie, prestazioni non 
contemplate dal Piano Sanitario di riferimento). Previmedical provvede al pagamento delle spese nei 
termini previsti, previo ricevimento da parte della Struttura Sanitaria della fattura completa e 
dell’eventuale ulteriore documentazione giustificativa. 
L’Assistito riceverà idonea attestazione comprovante l’avvenuta liquidazione. 
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II. LE PRESTAZIONI SANITARIE IN REGIME RIMBORSUALE 
 
A.1 COME CHIEDERE IL RIMBORSO 
Per ottenere il rimborso, l’Assistito, al termine del ciclo di cure, non appena disponibile tutta la 
documentazione medica completa, dovrà compilare in ogni sua parte il Modulo di richiesta di rimborso ed 
allegare in fotocopia la seguente documentazione giustificativa: 
 
- documentazione medica 

a) prescrizione con indicazione del quesito diagnostico e/o della diagnosi. In caso di infortunio fornire in 
aggiunta il referto del Pronto Soccorso, in quanto deve essere oggettivamente documentabile. In caso 
di cure dentarie da infortunio le stesse dovranno essere congrue con le lesioni subite e l'infortunio 
dovrà essere oggettivamente comprovato con idonea documentazione a supporto (referto di Pronto 
Soccorso, OPT, radiografie e fotografie). 
Inoltre la documentazione di spesa quietanzata dovrà riportare il dettaglio delle cure eseguite. 
Si precisa che non sono ammessi infortuni occorsi precedentemente alla data di decorrenza della 
copertura e gli infortuni derivanti da gare professionistiche e relative prove ed allenamenti. 
La prescrizione deve essere stata predisposta da un medico diverso dal medico specializzato che ha 
effettuato (direttamente o indirettamente) la prestazione, ovvero, qualora il medico prescrittore abbia 
anche erogato le prestazioni effettuate, le stesse devono essere attestate mediante trasmissione del 
relativo referto; 

b) cartella clinica completa e scheda di dimissione ospedaliera (S.D.O.), in caso di ricovero sia con 
pernottamento che diurno (Day Hospital/Day Surgery). Si precisa che non è considerato Day 
Hospital/Day Surgery la permanenza in Istituto di Cura presso il Pronto Soccorso. 

c) relazione medica attestante la natura della patologia e le prestazioni effettuate, in caso di Intervento 
Ambulatoriale, con eventuale referto istologico, se eseguito; 

d) certificato del medico oculista attestante la modifica del visus, in caso di acquisto lenti, intendendosi 
comunque escluse le lenti a contatto e le protesi sostitutive oculari. Si precisa che andrà specificato se si 
tratta di prescrizione per prime lenti; si precisa inoltre che è necessario presentare il certificato di 
conformità rilasciato dall’ottico, come da D. Lgs del 24.02.97 n.46. 

e)  quant’altro necessario ai fini della corretta liquidazione dei sinistri. 
- documentazione di spesa quietanzata (fatture, notule, ricevute), emessa da Istituto di Cura, da Centro 

Medico, inteso per tale la Struttura, anche non adibita al ricovero, non finalizzata al trattamento di 
problematiche di natura estetica, organizzata, attrezzata e regolarmente autorizzata in base alla normativa 
vigente, ad erogare prestazioni sanitarie diagnostiche o terapeutiche di particolare complessità (esami 
diagnostici strumentali, analisi di laboratorio, utilizzo di apparecchiature elettromedicali, trattamenti 
fisioterapici e riabilitativi) e dotata di direzione sanitaria. La fattura emessa da studio medico o medico 
specialista, dovrà riportare in modo evidente e leggibile la specializzazione del professionista che dovrà 
risultare coerente con la diagnosi. 

Tutta la documentazione dovrà essere fiscalmente in regola con le vigenti disposizioni di legge e redatta in 
lingua italiana, o comunque corredata da traduzione in lingua italiana. Non sono ammessi documenti di spesa 
che presentino cancellature e correzioni. 
 
Ai fini di una corretta valutazione delle richieste di rimborso o della verifica della veridicità della 
documentazione prodotta in copia, rimane la facoltà di richiedere anche la produzione degli originali della 
predetta documentazione. 
 
Qualora l’Assistito riceva rimborso da parte di Fondi o Enti è necessario l’invio della documentazione di 
liquidazione di tali Enti unitamente alle fotocopie delle fatture relative al suddetto rimborso. 
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La somma spettante all’Assistito è calcolata con detrazione di eventuali scoperti/franchigie/limiti di 
indennizzo. 
 
A.2 LA RICHIESTA DI RIMBORSO CARTACEA 
L’Assistito, ricevuta la prestazione, dovrà compilare il Modulo di richiesta di rimborso reperibile sul sito 
internet  www.previsalute.it (sezione: Modulistica) compilandolo in ogni sua parte ed allegando fotocopia 
della documentazione giustificativa di cui sopra. 
Il modulo ed i relativi allegati devono essere trasmessi al seguente indirizzo: 
 
 
 

PREVISALUTE SOCIETA’ DI MUTUO SOCCORSO 
ufficio liquidazioni presso Previmedical 

Via Enrico Forlanini, 24 
Località Borgo Verde - 31022 Preganziol (TV), CF 94150010265 

 
A.3 LA RICHIESTA DI RIMBORSO ON-LINE 
In alternativa alla procedura di cui alla precedente lettera A.2, l’Assistito, se in possesso dei dati di accesso 
(login e password) potrà trasmettere on-line le proprie richieste di rimborso delle prestazioni sanitarie 
ricevute, unitamente alla relativa documentazione medica e di spesa. A tal fine l’Assistito dovrà accedere 
alla propria area riservata dal sito www.previsalute.it (AREA RISERVATA). 
 
La documentazione viene trasmessa mediante un sistema di scansione ottica, che consente di considerarla 
giuridicamente equivalente all’originale. La Compagnia si riserva di effettuare, con i medici e con le Strutture 
Sanitarie, tutti i controlli necessari al fine di prevenire possibili abusi all’utilizzo di tale canale. 
La trasmissione delle informazioni avviene con la garanzia di un elevatissimo grado di riservatezza e sicurezza 
(prot. SSL a 128 bit). 
 
A.4 LA RICHIESTA DI RIMBORSO TELEMATICA 
Alternativamente ai modelli di trasmissione sopra descritti l’Assistito, accedendo alla propria area riservata 
dal sito www.previsalute.it (AREA RISERVATA), può accedere alle funzionalità di richiesta on-line del 
rimborso. Detta funzionalità consente di effettuare la compilazione del modulo di rimborso con modalità 
telematiche. La compilazione del modulo è guidata e consente l'indicazione da parte dell'iscritto di tutte le 
informazioni utili ai fini di procedere alla liquidazione dei rimborsi relativi alle prestazioni effettuate. 
 
Al termine della compilazione on-line del modulo di rimborso, l'iscritto dovrà procedere alla stampa ed alla 
sottoscrizione dello stesso ed alla sua successiva trasmissione unitamente alla documentazione delle spese 
per le quali viene avanzata richiesta di rimborso. 
 
A seguito della stampa del modulo, la richiesta effettuata (che potrà essere annullata in giornata da parte 
dell'Assistito) sarà gestita presso la Centrale Operativa, che rimarrà in attesa di ricevere la versione cartacea 
del modulo, congiuntamente alla prescritta documentazione, per procedere all'avvio della fase liquidativa. 
 
Per coloro che non dispongano di un accesso ad internet, le richieste di rimborso potranno essere avanzate 
attraverso il canale tradizionale (cartaceo), con le modalità descritte al precedente § II, lett. A.2). 
 
B. LA CONSULTAZIONE ON-LINE DELLA PROPRIA PRATICA 
Accedendo alla propria Area Riservata dal sito internet www.previsalute.it (AREA RISERVATA), l'iscritto, 
previa autenticazione, può accedere altresì alla funzionalità di consultazione on-line dello stato di 
elaborazione della propria pratica di rimborso. 

http://www.sanitass.it/
http://www.sanitass.it/
http://www.sanitass.it/
http://www.sanitass.it/
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In particolare, verranno rese disponibili le seguenti informazioni: 
- data rimborso; 
- tipologia prestazione medica; 
- persona interessata (iscritto o familiare); 
- totale rimborso. 
 
C. SERVIZIO "SEGUI LA TUA PRATICA" 
E’ a disposizione il servizio "SEGUI LA TUA PRATICA"; l’Assistito dovrà semplicemente indicare il proprio 
numero di telefono cellulare nel modulo di rimborso. In questo modo, l'Assistito riceverà automaticamente a 
mezzo SMS tutte le informazioni relative alla propria pratica di liquidazione. In particolare, a seguito 
dell'attivazione del servizio, l'Assistito riceverà una notifica di aggiornamento dello stato di elaborazione della 
sua pratica in relazione ai seguenti step operativi del processo di pagamento rimborsi: 
- avvenuta ricezione da parte dell'ufficio liquidazioni della domanda di rimborso; 
- avvenuta predisposizione dell'ordine di pagamento della domanda di rimborso; 
- eventuale sospensione della pratica di rimborso, qualora la documentazione allegata alla domanda di 
rimborso risulti incompleta; 
- eventuale reiezione per non indennizzabilità della domanda di rimborso. 
 
D. ACCESSO A “GATE 179” 
Accedendo alla propria Area Riservata dal sito www.rbmsalute.it - AREA POLIZZE, l’Assistito può consultare 
24 ore su 24 le proprie coperture attive, le condizioni contrattuali e monitorare lo stato dei pagamenti e delle 
prossime scadenze, tenendo in tal modo costantemente sotto controllo la propria posizione assicurativa con 
garanzia della tutela della riservatezza delle informazioni rese disponibili mediante tale strumento. 
 
L’applicazione web di RBM ASSICURAZIONE SALUTE per l’accesso a questi dati si chiama “GATE 179”. 
 
Coloro che sono già registrati nell’AREA RISEVATA come utenti per la gestione on line dei sinistri – AREA 
ISCRITTO - potranno utilizzare le medesime credenziali di accesso che possiedono per entrare nell’Area 
Riservata POLIZZE dal sito www.rbmsalute.it. 
 
Coloro che invece non sono già registrati come utenti, potranno ricevere le credenziali di accesso all’Area 
Riservata selezionando l’apposito link presente in Homepage ed effettuando una registrazione mediante una 
semplice procedura guidata.  
 
Qualora la procedura di autoregistrazione non riuscisse, login e password per accedere all’Area Riservata 
potranno essere richieste al servizio di Help Desk, scrivendo all’indirizzo e-mail assistenza@rbmsalute.it o 
contattando il numero 199 288 050 (numero a pagamento per il solo costo di tariffazione ordinaria del 
proprio operatore telefonico per chiamate da rete fissa e mobile). 
Il servizio di Help Desk è attivo dalle 9:00 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 17:30. 
 
GATE 179 è attivo a decorrere dai termini previsti dalla normativa vigente in materia. 
 
E. ACCESSO AI SERVIZI TRAMITE APP MOBILE DI RBM ASSICURAZIONE SALUTE 
RBM Assicurazione Salute rende disponibile una APP Mobile proprietaria per accedere alle seguenti funzioni: 
 
– visualizzazione e modifica dei dati anagrafici e di contatto; 
- visualizzazione dei recapiti utili per contattare la Centrale Operativa; 
- ricerca delle strutture convenzionate con Previmedical; 
- visualizzazione dello status e dei dettagli inerenti le proprie pratiche; 
- pre-attivazione delle prestazioni presso le strutture convenzionate (regime di assistenza diretta). 

mailto:assistenza@rbmsalute.it
http://www.rbmsalute.it/
http://www.rbmsalute.it/
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Coloro che sono già registrati nell’AREA RISERVATA come utenti per la gestione on line dei sinistri – AREA 
ISCRITTO - potranno utilizzare le medesime credenziali di accesso che possiedono per accedere ai servizi 
tramite APP Mobile di RBM Assicurazione Salute, in caso contrario dovranno essere richieste login e 
password per poter accedere all’Area Riservata. 
 
F. SERVIZI AGGIUNTIVI PREVIMEDICAL 
Per accedere ai servizi aggiuntivi previsti dal Piano Sanitario, l’Assistito deve contattare la Centrale Operativa 
per conoscere le relative modalità di accesso e le condizioni applicate. 
 
G. SERVIZIO CARD 
E’ messo a disposizione degli assistiti il servizio di accesso a tariffe agevolate al network sanitario per 
beneficiare dell’applicazione di tariffe convenzionate in caso di prestazioni non previste dal piano sanitario 
e/o di massimali esauriti.  
Nel sito web www.previmedical.it sarà visualizzabile l’elenco dei centri e degli operatori sanitari 
convenzionati, suddivisi per regioni e province aderenti al circuito card. Tali informazioni potranno altresì 
essere reperite attraverso l’interlocuzione con la Centrale Operativa. 
 
La Card elettronica è nominativa e scaricabile attraverso la APP Mobile RBM Salute. 
Con il primo accesso all’area riservata, attraverso un flag dedicato alle card,  gli assistiti potranno esprimere  
la scelta di ricevere la card plastificata al domicilio. Qualora non si esprima alcuna scelta, sarà  ritenuta 
opzionata la card elettronica. 
 
 
 

http://www.previmedical.it/


   
                                                                                                                                          

 

 
DOMANDA DI RIMBORSO PER SPESE SANITARIE 

(nel caso di nucleo familiare, utilizzare un modulo per ciascuna persona) 

Il presente modulo dovrà pervenire, unitamente alla documentazione medica e di spesa in fotocopia, al seguente indirizzo: 
FONDO SANITARIO APERTO PREVISALUTE 

Ufficio Liquidazioni  
Via E. Forlanini 24 – 31022 Preganziol (TV) 

 

 Il/la sottoscritto/a chiede il RIMBORSO  Il/la sottoscritto/a invia INTEGRAZIONE 

 
 

DATI ANAGRAFICI TITOLARE DELLA COPERTURA 

Cognome _______________________________________   Nome ________________________________________________ 

Nato/a ____________________ il _______________  Sesso   M     F      Codice Fiscale _______________________________ 

Tel _________________ Cell (*) _______________________ E-mail ______________________________________________  

Azienda di appartenenza ___________________________________ 

(*) indicare un numero di telefono cellulare se si intende usufruire del servizio “SEGUI LA TUA PRATICA”, attraverso l’invio di un SMS; 
comunicando il numero di cellulare autorizzi l’invio di sms di promemoria e scadenze delle tue pratiche. 

 

DATI ANAGRAFICI FAMILIARE PER IL QUALE SI RICHIEDE IL RIMBORSO 

Cognome _________________________________________   Nome ____________________________________________ 

Nato/a _________________    il _______________  Sesso  M    F      Codice Fiscale ________________________________ 

Prestazioni per le quali si richiede il rimborso: 
- Ricovero in istituto di cura ......................................................................................................................................   
- Prestazioni collegate a ricovero (pre/post) .............................................................................................................  
- Accertamenti diagnostici e terapie di alta specializzazione ....................................................................................  
- Prestazioni Extraospedaliere non collegate al ricovero ..........................................................................................  

 
 

Si allegano IN COPIA le seguenti fatture (NB. La documentazione deve essere fiscalmente in regola con le vigenti disposizioni  
normative): 
 

 

N° Fattura/Ricevuta Ente Emittente 
Data Fattura/ 

Ricevuta 
 Importo 

1           ,   

2           ,   

3           ,   

4           ,   

5           ,   

6           ,   

7           ,   

              

   Totale richiesto        ,   

 
Si dichiara di essere a conoscenza che, ai fini di una corretta valutazione del sinistro o della verifica della veridicità della 
documentazione prodotta in copia, il Fondo Previsalute avrà la facoltà di richiedere anche la produzione degli originali di 
spesa. 



    

    

Ai fini della presente domanda di rimborso il sottoscritto dichiara di non avere effettuato analoga richiesta ad altra forma 
integrativa del servizio sanitario nazionale. 

INDICARE LA PRESENZA DI ALTRA COPERTURA (ANCHE EROGATA TRAMITE FONDO) PER LO STESSO RISCHIO PER IL 
RICHIEDENTE IL RIMBORSO 

 NO  SI* _________________________________________________________________________________________             

*SE SI, SPECIFICARE IL NOME DEGLI ALTRI FONDI O ASSICURATORI E RELATIVO N°  DI POLIZZA 
 
 

IN CASO DI INFORTUNIO O INCIDENTE STRADALE COMPILARE IL SEGUENTE RIQUADRO: 

Nome/Cognome Controparte: _____________________________________________________________________________ 

Nome della Compagnia, Fondo o Cassa: _____________________________________________________________________ 

Numero di Polizza: _______________________________________  Data Evento: ___________________________________ 

Allegare la seguente documentazione:  

 

 certificato di pronto soccorso  

 

 (in caso di incidente stradale) verbale dell’autorità giudiziaria 

 

N° altri documenti allegati IN FOTOCOPIA (cartelle cliniche, certificati di degenza, scheda di dimissione ospedaliera, 

prescrizione medica contenente quesito diagnostico o patologia, altro) che sono acquisiti dal Fondo e/o dalla Compagnia 

e/o da altri soggetti che appartengono alla c.d. catena assicurativa (ad es. TPA – Third Party Administrator e strutture 

aderenti al network convenzionato): ________ 

Coordinate bancarie su cui effettuare il rimborso (da indicare solo nel caso in cui fossero diverse da quelle comunicate in 

fase di adesione) 

Intestatario conto corrente: _________________________________________________ 
 

IBAN           

 

Data compilazione: ____________   Firma del Titolare della copertura ________________________________________ 
  

 Firma del familiare    ___________________________________________________
                                        (se minore, firma di chi esercita la potestà genitoriale o di chi ne ha la tutela) 

 
Consenso al trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente in materia 

Ricevuta l'informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, ACCONSENTO al trattamento e alla comunicazione 
dei miei dati personali e sensibili necessari per la gestione e la liquidazione dei sinistri previsti nella copertura sanitaria a cui 
aderisco, ai soggetti coinvolti nel flusso operativo, PreviSalute, Strutture Sanitarie, Medici Professionisti, Società di servizi, 
eventuali Intermediari, Previmedical S.p.A., RBM Assicurazione Salute S.p.A. e nei limiti delle competenze dagli stessi 
esercitate. 

 
Data compilazione: _____________________  
 
Nome e Cognome dell’interessato _____________________________________________ 
 
Firma per Consenso ________________________________________________________    
                             (se minore, firma di chi esercita la potestà genitoriale o di chi ne ha la tutela) 


