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ALLEGATO 1 
 

Offerta per la copertura sanitaria collettiva ad adesione individuale e comprendente l’offerta per i 
servizi di assistenza sanitaria erogati in partnership con Previmedical S.p.A. - primario operatore 
dei servizi in outsourcing (gestione portafoglio, gestione contabile, gestione sinistri) per la gestione 
di prodotti dei Rami 1 (Infortuni) e 2 (Malattia) dell’assicurazione danni, di Fondi Sanitari e Casse di 
Assistenza. 

1. Fornitura di Card elettronica per accesso a network Previmedical a tariffe preferenziali  + 
diaria per ricovero presso SSN: € 30 al giorno, franchigia 2 giorni, massimo 60 giorni: 
 Premio € 20 anno/nucleo  
 Premio € 12 anno/persona 

2. Fornitura di Card elettronica per accesso a network Previmedical a tariffe preferenziali  + 
denti da infortunio massimale € 5.000 – in rete al 100% - fuori scoperto 20%: 
 Premio € 15 anno/nucleo 
 Premio € 9 anno/persona 

 
Accesso al network sanitario ed odontoiatrico Previmedical a tariffe agevolate  

Il servizio prevede la possibilità per gli Assistiti di accedere a tariffe scontate (lo sconto medio 
applicato è compreso tra il 15% ed il 35% dei prezzi medi registrati a livello nazionale) al Network 
Sanitario ed Odontoiatrico di Previmedical composto da oltre 113.000 strutture sanitarie (Istituti di 
Ricerca Scientifica, Case di Cura private, Aziende Ospedaliere, Centri Diagnostici, Ambulatori, 
Laboratori, Centri di Fisioterapia, Studi specialistici, Studi odontoiatrici e Negozi di ottica) 
capillarmente diffuse sul territorio nazionale ed operanti in tutte le specializzazioni mediche, 
consultabili sul sito web www.rbmsalute.it nella sezione “Network Sanitario”.  

L’agevolazione tariffaria, peraltro, NON È SOLTANTO applicata alle prestazioni di tipo sanitario 
(quali ad es. accertamenti diagnostici, esami di laboratorio, visite specialistiche, interventi 
chirurgici, prestazioni odontoiatriche e acquisto di lenti) ma si estende anche a:  

- cure ed interventi di natura estetica;  

- assistenza domiciliare per minori, anziani e disabili;  

- RSA e lungodegenze;  

- asili nido, scuole e centri per l’infanzia;  

- scuole internazionali in lingua;  

- corsi di lingua inglese.  

Inoltre, per fornire la necessaria assistenza all’utilizzo del Network convenzionato, Previmedical 
metterà a disposizione un numero verde ed una e-mail dedicata agli Assistiti. 
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Servizi Aggiuntivi Previmedical  

Con la presente copertura gli Assistiti potranno beneficiare dei seguenti servizi erogati 
direttamente dalla Centrale Operativa senza costi aggiuntivi e nel rispetto della normativa in 
vigore:  
1. SERVIZIO DI CONSULENZA MEDICA, INFORMAZIONI SANITARIE E RICERCA DEGLI ISTITUTI DI 
CURA  
Qualora l’Assistito, a seguito di infortunio o malattia, necessiti di una consulenza medica, può 
mettersi in contatto con la Centrale Operativa 24 ore su 24, tutti i giorni, sabato, domenica e 
festivi inclusi.  
Le modalità di fornitura della consulenza medica si differenziano a seconda della natura della 
richiesta:  

a) Informazione ed orientamento medico telefonico  
Quando l'Assistito necessita di consigli medico-sanitari generici e/o di informazioni sul 
reperimento di medici e strutture specialistiche sul territorio nazionale ed internazionale, la 
Centrale Operativa mette a sua disposizione un esperto per un consulto telefonico immediato. Il 
servizio fornisce, inoltre, informazione sanitaria in merito a farmaci (composizione, indicazioni e 
controindicazioni), preparazione propedeutica ad esami diagnostici, profilassi da eseguire in 
previsione di viaggi all’estero. Qualora l'Assistito, successivamente al predetto consulto, 
necessitasse di una visita specialistica, la Centrale Operativa segnalerà il nominativo di un medico 
specialista nella località più vicina al luogo in cui si trova l'Assistito.  
Il servizio non fornisce diagnosi o prescrizioni.  

b) Consulenza sanitaria telefonica di alta specializzazione  
Quando, in seguito ad infortunio o malattia suscettibili di dover dar luogo a interventi di 
particolare complessità, l'Assistito necessita di informazioni riguardanti centri sanitari di alta 
specializzazione in Italia e nel mondo, la Centrale Operativa è in grado di mettere a disposizione la 
sua équipe medica per fornire le informazioni necessarie.  
L’équipe medica di cui la Centrale Operativa si avvale provvede, all’occorrenza, ad individuare e 
segnalare all’Assistito medici specialisti o centri per la diagnosi e la cura di patologie rare o 
comunque particolari, restando a disposizione per facilitare i contatti tra l'Assistito e il centro in 
questione ovviando ad eventuali problemi di comunicazione e di lingua.  
Per una più approfondita valutazione delle condizioni di salute del paziente ed, eventualmente, 
individuare le strutture più appropriate per la cura dello stesso, i medici della Centrale Operativa 
possono richiedere la documentazione clinica in possesso dell’Assistito.  

c) Consulenza telefonica medico specialistica  
Quando l'Assistito necessita di una consulenza telefonica di carattere medico-specialistico, la 
Centrale Operativa può mettere a sua disposizione un’équipe di specialisti con i quali questi può 
conferire direttamente per ricevere informazioni di prima necessità.  
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Il servizio non fornisce diagnosi o prescrizioni.  
 
2. SERVIZIO DI GUARDIA MEDICA PERMANENTE  
Quando l’Assistito, a seguito di infortunio o malattia, necessiti di ricevere un riscontro nell’ambito 
di richieste di consulenza medica generica e specialistica (in particolare cardiologia, ginecologia, 
ortopedia, geriatria, neurologia e pediatria), può mettersi in contatto con la Centrale Operativa 24 
ore su 24, tutti i giorni, sabato, domenica e festivi inclusi. La struttura dedicata al servizio si occupa 
direttamente sia dei contatti telefonici con gli assistiti che con i medici/paramedici curanti, 
consentendo agli assistiti di ricevere un riscontro costante attraverso un presidio medico 
continuativo. Non è previsto alcun costo a carico dell’Assistito per la chiamata.  

Rimangono invece a suo carico i costi per gli eventuali interventi e/o visite a domicilio, con 
applicazione però di tariffe comunque convenzionate. 
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Prospetto delle prestazioni fornite dal piano sanitario, secondo quanto disciplinato dal relativo 
fascicolo informativo, offerto dalla Mutua Previsalute e coperte e garantite attraverso una 
copertura assicurativa con RBM Assicurazione Salute, primaria compagnia specializzata nel settore 
salute. 
• Premio € 240 anno/persona 
 Premio € 366 anno/nucleo  
 Premio € 732 anno/persona over 65 anni 
 Premio € 1.098 anno/nucleo over 65 anni 
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Prospetto delle prestazioni opzionali aggiuntive al piano sanitario fornite dietro pagamento 
aggiuntivo, secondo quanto disciplinato dal relativo fascicolo informativo, offerto dalla Mutua 
Previsalute e coperte e garantite attraverso una copertura assicurativa con RBM Assicurazione 
Salute, primaria compagnia specializzata nel settore salute. 
• Premio opzione 2: € 396 anno/persona - € 636 anno/nucleo 
 Premio opzione 3: € 450 anno/persona - € 720 anno/nucleo 
 Premio opzione 4: € 120 anno/persona - € 180 anno/nucleo 
 Premio opzione 5: € 318 anno/persona - € 480 anno/nucleo 
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 Premio opzione 1: € 1.284 anno/persona - € 1.920 anno/nucleo - over 65 anni 
 Premio opzione 2: € 1.440 anno/persona - € 2.148 anno/nucleo - over 65 anni 
 Premio opzione 3: € 366 anno/persona - € 552 anno/nucleo - over 65 anni 
 Premio opzione 4: € 960 anno/persona - € 1.440 anno/nucleo - over 65 anni 


