
 
 

 

 
Fondo Assistenza di Società del Gruppo UBI Banca 
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Agli Associati 
Loro sedi 

Brescia, 28 dicembre 2020 
 
Circolare n. 2/2020 

 

Nuove polizze Intesa Sanpaolo RBM Salute – Vantaggi per gli associati 

Dal 01° gennaio 2021 saranno attive le polizze assicurative: 

“Ricoveri ospedalieri - Base” (adesione automatica) 
“Ricoveri ospedalieri - Integrativa” (adesione volontaria) 
“Familiari fiscalmente non a carico” (adesione volontaria) 
 
 
Dal 1° gennaio 2021 saranno disponibili i “Nuovi Piani Sanitari” per gli Associati ed i Familiari, attivati con tre polizze 
assicurative della compagnia “Intesa Sanpaolo-RBM Salute” che sostituiscono le analoghe polizze già stipulate con 
“Generali Italia” ed in scadenza al 31.12.2020. 
 
Si ricorda che tutti gli Associati sono interessati alla polizza “Ricoveri ospedalieri - Base” oppure alla polizza “Ricoveri 
ospedalieri - Integrativa” (ad adesione volontaria); invece la polizza “Familiari fiscalmente non a carico” (ad adesione 
volontaria) è attivata per i soli Associati che ne hanno espressamente richiesto le relative prestazioni. 
 
Si precisa che resteranno confermate, e quindi invariate, le prestazioni e le condizioni in vigore, in continuità con le 
attuali coperture assicurative; inoltre le nuove polizze assicurative prevedono taluni vantaggi economici unitamente ad 
alcuni ulteriori servizi e agevolazioni indicati qui di seguito. 

a) Riduzione dei premi nella misura del 10% per ciascuna polizza: 

− “Familiari fiscalmente non a carico” il premio annuo pro capite, versato dall’Associato per ogni familiare, passa 
da Euro 530,00 ad Euro 477,00. 

− “Ricoveri ospedalieri ed interventi - Base” il premio annuo pro capite, a carico del Fondo Assistenza, passa da 
Euro 10,33 ad Euro 9,30. 

− “Ricoveri ospedalieri ed interventi - Integrativa” il premio annuo pro capite, a carico del Fondo Assistenza, passa 
da Euro 350,00 ad Euro 315,00. Si segnala che attualmente il premio annuo di Euro 350,00 è per Euro 150,00 a 
carico del Fondo Assistenza, quale contributo stabilito dal Consiglio anno per anno sulla base della situazione 
contabile, ed il restante importo di Euro 200,00 è a carico degli Associati. 

Al riguardo si precisa che la ripartizione dello sconto del 10% (35 euro) verrà stabilità in relazione alle disponibilità 
del Bilancio Preventivo dell’anno 2021. 

b) Ulteriori agevolazioni: 

− si segnala che nel caso di richiesta on-line per il rimborso delle spese mediche si può utilizzare anche l’apposita 
App gratuita “Citrus RBM Salute” che consente di inviare la documentazione a mezzo telefonino (fotografando 
l’immagine della documentazione); 

− si può attivare l’assistenza convenzionata, oltre che con la Centrale Operativa telefonica, anche a mezzo 
prenotazione on-line; 

− viene messo a disposizione degli Associati il Servizio “ComfortSalute®” (che offre consulenza medica telefonica, 
informazioni sanitarie e ricerca degli istituti di cura, servizio di guardia medica permanente, ecc.). 

 
Le richieste di rimborso per spese mediche, assistite con le tre polizze in questione, dovranno essere presentate nel 
modo seguente: 

a) i documenti di spesa emessi sino al 31.12.2020 oppure successivamente a tale data se trattasi di spese di ricovero 
(o post ricovero) se iniziato nel 2020, dovranno essere inoltrati al Fondo Assistenza con il modulo di Generali Italia 
se cartacei o inseriti sul Sito WEB della stessa se viene utilizzata la modalità on line; 

about:blank


 
 

 

 
Fondo Assistenza di Società del Gruppo UBI Banca 

Sede di Brescia – via Cefalonia, 74 – 25124 BRESCIA – Codice Fiscale 98011600172 – Tel 030 3774490 – Fax 0302473704 

E-mail: fondodiassistenzadelgruppo@ubibanca.it – sito internet: http://www.fondoassistenzaubi.it/ 

b) i documenti di spesa emessi dal 01.01.2021 dovranno essere inoltrati al Fondo Assistenza con il modulo di “Intesa 
Sanpaolo-RBM Salute” o inseriti dal sito WEB www.intesasanpaolorbmsalute.com o con l’App “Citrus RBM Salute” 
con nuove modalità operative, descritte nei documenti seguenti:  

− “I Nuovi Piani Sanitari 2021” (allegato n. 1). 

− Modulo di richiesta di rimborso, che è unico per le tre polizze in questione (allegato n. 2). 

− “Presentazione delle modalità per accedere ai servizi”, che descrive le modalità di fruizione delle nuove polizze, 
pubblicato sul sito WEB del Fondo Assistenza. 

 
Le nuove polizze sono pubblicate nell’Area riservata del sito WEB del Fondo Assistenza (www.fondoassistenzaubi.it); si 
informa che se non si volesse mantenere la copertura assicurativa potrà essere inviata la revoca a mezzo apposito 
modulo, disponibile sul sito WEB del Fondo Assistenza oppure richiedibile alla Segreteria. 
 
Nei prossimi giorni agli Associati aderenti alle polizze “Ricoveri ospedalieri ed interventi - Integrativa” e “Familiari 
fiscalmente non a carico” verranno inviati a mezzo e-mail l’utenza e la password per attivare il collegamento on-line. 
Per gli altri Associati, assistiti dalla sola polizza “Ricoveri Base”, l’utenza e la password verranno inviate al momento 
dell’apertura dell’eventuale sinistro. 
 
Per richiedere supporto al Fondo Assistenza, oltre all’invio di un’e-mail a: fondodiassistenzadelgruppo@ubibanca.it, si 
possono chiamare i numeri telefonici specificatamente dedicati:   030 247 3566   -   030 247 3567. 
 
La compagnia “Intesa Sanpaolo - RBM Salute” mette a disposizione il Numero verde gratuito 800 994 881 per chiamare 
la Centrale Operativa, richiedere informazioni e utilizzare il Servizio Comfort Salute. 
Se si chiama dall’estero il Numero è 04221744 065; per l’invio di Fax è 04221744 565. 
 
Si conferma infine che resta invariata l’erogazione in modalità diretta del Fondo Assistenza delle prestazioni previste dal 
“Regolamento”, a favore degli Associati e dei familiari fiscalmente a carico (cfr. Circolare n. 3 del 28.12.2020). 
 
 

FONDO ASSISTENZA 
DI SOCIETA’ DEL GRUPPO UBI BANCA 

Il Presidente 
Graziano Lo Bianco 

 
 
Allegati: 
1) I nuovi piani sanitari 2021 
2) Modulo per le richieste di rimborso 
 

about:blank
http://www.intesasanpaolorbmsalute.com/
about:blank
about:blank


ALLEGATO N. 1 
 

  

FONDO ASSISTENZA DI SOCIETA’ DEL GRUPPO UBI BANCA   –   PRESTAZIONI TRAMITE LE POLIZZE ASSICURATIVE: 
“RICOVERI OSPEDALIERI ED INTERVENTI” (BASE)   –   “RICOVERI OSPEDALIERI ED INTERVENTI” (VOLONTARIA)   –   “FAMILIARI FISCALMENTE NON A CARICO” (VOLONTARIA) 
 

BRESCIA   DICEMBRE 2020 Pag. 1 a 8 

I NUOVI PIANI SANITARI DAL 1° GENNAIO 2021 
 

PER LE PRESTAZIONI TRAMITE LE POLIZZE ASSICURATIVE: 
“RICOVERI OSPEDALIERI – BASE” 

“RICOVERI OSPEDALIERI – INTEGRATIVA” (VOLONTARIA) 

“FAMILIARI FISCALMENTE NON A CARICO” (VOLONTARIA) 
 
 
 

A. ASSISTENZA “INDIRETTA” MEDIANTE RIMBORSO - UTILIZZABILE PER TUTTE E TRE LE  

POLIZZE ASSICURATIVE ……………………..……………….………………….………………...………………………… pag. 2 
 
 
B. ASSISTENZA “DIRETTA” A MEZZO RETE CONVENZIONATA - ULTERIORE POSSIBILITA’  

PER LA POLIZZA “RICOVERI OSPEDALIERI – INTEGRATIVA” (VOLONTARIA) ………………………..…..… pag. 3 
 

1. INTRODUZIONE .............................................................................................................. pag. 4 

2. VoucherSalute® .............................................................................................................. pag. 4 

3. Informativa sulla procedura VoucherSalute® ................................................................ pag. 4 

3.1 Procedura di Rilascio ................................................................................................ pag. 5 

3.2 Procedura di Rinnovo ............................................................................................... pag. 6 

3.3 Prima della prestazione ............................................................................................ pag. 7 

3.4 Casi di urgenza medico – sanitaria ........................................................................... pag. 7 

3.5 La prenotazione ....................................................................................................... pag. 8 

3.6 Dopo l’esecuzione della prestazione ........................................................................ pag. 8 

 



ALLEGATO N. 1 
 

  

FONDO ASSISTENZA DI SOCIETA’ DEL GRUPPO UBI BANCA   –   PRESTAZIONI TRAMITE LE POLIZZE ASSICURATIVE: 
“RICOVERI OSPEDALIERI ED INTERVENTI” (BASE)   –   “RICOVERI OSPEDALIERI ED INTERVENTI” (VOLONTARIA)   –   “FAMILIARI FISCALMENTE NON A CARICO” (VOLONTARIA) 
 

BRESCIA   DICEMBRE 2020 Pag. 2 a 8 

A. ASSISTENZA “INDIRETTA” MEDIANTE RIMBORSO - UTILIZZABILE PER TUTTE E 
TRE LE POLIZZE ASSICURATIVE) 
 
L’Assistenza Sanitaria “Indiretta” (cioè mediante rimborso a posteriori) prevede che venga riconosciuto 
agli Iscritti – nei limiti prestabiliti dal proprio Piano Sanitario – il rimborso delle spese sostenute per 
prestazioni ricevute da strutture sanitarie liberamente scelte dai medesimi e non rientranti nell’ambito 
del “Network sanitario” (cioè la rete delle case di cura, ambulatori, studi medici, ecc. convenzionati) 
reso disponibile dalla Compagnia Assicurativa “Intesa Sanpaolo-RBM Salute”. 
 
Per fare richiesta di rimborso, l’Iscritto, al termine del ciclo di cure e appena avrà a disposizione tutta la 
documentazione medica completa, potrà scegliere tra due modalità alternative: 

a) On-line (attraverso l’Area Riservata del sito WEB www.intesasanpaolorbmsalute.com oppure a 
mezzo App Mobile “Citrus” di “Intesa Sanpaolo-RBM Salute S.p.a.”). 

b) Modulo cartaceo. 
 
In entrambi i casi l’Iscritto dovrà allegare in copia la seguente documentazione giustificativa: 

– documentazione medica (prescrizione medica, cartella clinica, ecc.); 

– documentazione di spesa quietanzata (fatture, notule, ricevute) emessa da struttura ospedaliera, 
studio medico o medico specialista riportante, in modo evidente e leggibile, la specializzazione del 
professionista e il dettaglio delle cure eseguite. 

 
 
RICHIESTA DI RIMBORSO ON-LINE 
 
L’Iscritto potrà trasmettere on-line, nella propria Area Riservata del sito WEB: 
www.intesasanpaolorbmsalute.com oppure attraverso l’App mobile gratuita “Citrus RBM Salute” 
(precedentemente installata sul telefonino), le proprie richieste di rimborso delle prestazioni sanitarie 
fruite, unitamente alla relativa documentazione medica e di spesa. 
 
La documentazione verrà trasmessa mediante un sistema di scansione ottica che consente di 
considerarla giuridicamente equivalente all’originale. 
 
Per conoscere nel dettaglio le modalità di richiesta di rimborso delle prestazioni sanitarie fruite e 
contemplate dal proprio Piano Sanitario, invitiamo ad una attenta consultazione della “Guida all’utilizzo 
delle prestazioni sanitarie” in prossima pubblicazione nella propria Area Riservata del suddetto sito 
WEB. 
 
 
LA RICHIESTA DI RIMBORSO CARTACEA 
 
In alternativa alla procedura on-line, in caso di impossibilità ad effettuare le proprie richieste sul sito 
web o via App, l’iscritto potrà utilizzare il Modulo di richiesta di rimborso (cfr. Allegato n. 2), compilarlo 
in ogni sua parte ed allegare fotocopia della documentazione giustificativa. 
 
Il Modulo ed i relativi allegati dovranno essere trasmessi al seguente indirizzo: 

FONDO ASSISTENZA DI SOCIETA’ DEL GRUPPO UBI BANCA 

Via Cefalonia n. 74 - 25124 BRESCIA 

http://www.intesasanpaolorbmsalute.it/
http://www.intesasanpaolorbmsalute.com/
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B. ASSISTENZA “DIRETTA” A MEZZO RETE CONVENZIONATA - ULTERIORE 
POSSIBILITA’ UTILIZZABILE SOLO PER LA POLIZZA “RICOVERI OSPEDALIERI - 
INTEGRATIVA” (VOLONTARIA) 
 

1. INTRODUZIONE 
 
L’Assistenza Sanitaria “Diretta” prevede che venga riconosciuta agli Iscritti la facoltà di accedere alle 
prestazioni sanitarie erogate da strutture convenzionate appartenenti al “Network sanitario” reso 
disponibile da Previmedical S.p.A., società specializzata incaricata dalla Compagnia Assicurativa “Intesa 
Sanpaolo – RBM Salute” nella gestione della rete convenzionata. 
 
Per attivare tale regime è necessario richiedere preventivamente l’autorizzazione alla prestazione 
tramite VoucherSalute®. 
 
La Compagnia Assicurativa si farà carico del pagamento diretto alle strutture convenzionate 
dell’importo dovuto per la prestazione ricevuta dall’Iscritto il quale, pertanto, non dovrà anticipare 
alcuna somma, fatta eccezione per eventuali franchigie e/o scoperti e marca da bollo (quest’ultima 
dovuta se il documento contabile ha un importo totale superiore a Euro 77,47) che rimangono a suo 
carico. 
 
Per conoscere nel dettaglio le modalità di accesso alle prestazioni sanitarie erogate attraverso il regime 
di Assistenza “Diretta”, invitiamo ad una attenta consultazione della “Guida all’utilizzo delle 
prestazioni sanitarie” in pubblicazione nella propria Area Riservata del citato sito WEB 
www.intesasanpaolorbmsalute.com. 
 
 

2. VOUCHERSALUTE® 
 
Per ricevere prestazioni in regime di Assistenza Diretta, l’Iscritto dovrà preventivamente richiedere 
l’emissione del VoucherSalute® scegliendo tra 3 diversi canali: 

a) Area Riservata del sito WEB www.intesasanpaolorbmsalute.com. 

b) App Mobile “Citrus” di “Intesa Sanpaolo-RBM Salute S.p.A”. 

c) Centrale Operativa: numero verde gratuito 800 994 881. 
 
La Centrale Operativa, se superati positivamente i controlli di natura amministrativa e medico 
assicurativa della richiesta avanzata, rilascia all’Iscritto un VoucherSalute® entro 7 giorni di calendario 
dalla richiesta completa della documentazione giustificativa necessaria. 
 
Il VoucherSalute® è, quindi, una autorizzazione valida 30 giorni dal rilascio che, una volta emessa 
dalla Compagnia Assicurativa, permetterà all’Iscritto di contattare direttamente la struttura 
convenzionata che ha scelto per fissare un appuntamento ed effettuare la prestazione sanitaria di 
cui necessita. 
 
La data dell’appuntamento, quindi, sarà concordata in autonomia dall’Iscritto che ha ricevuto il 
VoucherSalute® con la struttura sanitaria prescelta. E‘ importante ricordare che l’Iscritto, prima di 
prendere l’appuntamento con la struttura sanitaria, deve avere già ottenuto il VoucherSalute®. 

http://www.intesasanpaolorbmsalute.com/
http://www.intesasanpaolorbmsalute.com/
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A decorrere dal 20esimo giorno dalla sua emissione viene resa disponibile la funzione di rinnovo del 
VoucherSalute® il quale potrà essere rinnovato per un massimo di due volte, con una finestra 
complessiva di validità di 90 giorni. In tal caso non è necessario allegare nuovamente la 
documentazione sanitaria già prodotta con la prima richiesta. 
 
Per conoscere nel dettaglio la procedura autorizzativa VoucherSalute® ed accedere in tal modo alle 
prestazioni sanitarie con il regime diretto, invitiamo a prendere visione dell’informativa sottostante. 
 
 

3. INFORMATIVA SULLA PROCEDURA VOUCHERSALUTE® 
 
Quale documentazione occorre per richiedere il VoucherSalute®? 
Per effettuare la richiesta è necessario essere in possesso della prescrizione medica e della 
documentazione sanitaria ulteriore specificata all’interno del proprio Piano Sanitario. 
 
Per quali prestazioni sanitarie è possibile richiedere il VoucherSalute®? 
La procedura del VoucherSalute® troverà applicazione per TUTTE le prestazioni del Piano Sanitario di 
riferimento dell’Iscritto erogabili con il regime della forma diretta presso le strutture convenzionate 
con Previmedical. Si ricorda che per i ricoveri permane, comunque, la verifica preliminare di 
convenzionamento dell’équipe medica già operativa nella procedura in essere. 
 
Come posso annullare il VoucherSalute®? 
Qualora ci fosse la necessità di annullare il VoucherSalute® emesso, l’Iscritto potrà attendere la 
scadenza della sua validità (30 giorni) o, in alternativa, potrà chiederne l’annullo contattando 
telefonicamente la Centrale Operativa al Numero Verde gratuito 800 994 881. 
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3.1 Procedura di Rilascio 
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3.2 Procedura di Rinnovo 
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3.3 Prima della prestazione 

Per ricevere prestazioni in regime di Assistenza Diretta, l’Iscritto, all’interno della propria Area 
Riservata, dovrà preventivamente selezionare la struttura sanitaria convenzionata di suo 
gradimento e richiedere l’emissione del VoucherSalute®. 
 
La Centrale Operativa, se superati positivamente i controlli di natura amministrativa e medico 
assicurativa della richiesta avanzata, rilascia all’Iscritto un VoucherSalute® entro 7 giorni di 
calendario dalla richiesta completa della documentazione giustificativa necessaria. 
 
Qualora vengano richieste integrazioni alla documentazione sanitaria, il termine di 7 giorni viene 
quindi a decorrere dal giorno di ricezione della documentazione completa. 
 
Il VoucherSalute® contiene evidenza delle eventuali spese che rimangono a carico dall’Iscritto (ad 
esempio: franchigie e scoperti). 
 
 

3.4 Casi di urgenza medico – sanitaria 
 

IN CASO DI RICOVERO PER INTERVENTO CHIRURGICO 
 
In ipotesi di assoluta impossibilità a contattare preventivamente la Centrale Operativa, l’Iscritto 
potrà richiedere il rilascio del VoucherSalute® entro i 3 giorni successivi all’inizio del ricovero e, in 
ogni caso, prima della sua dimissione dalla struttura convenzionata, qualora fosse passato un 
minor numero di giorni. 
 
Dovrà essere contattata la Centrale Operativa che provvederà a trasmettere apposito modulo da 
far compilare alla struttura sanitaria presso cui l’Iscritto è ricoverato. 
 
Il modulo compilato va ritrasmesso alla Centrale Operativa allegando il referto del medico che ha 
disposto il ricovero d’urgenza o, nel caso di infortunio, il referto del Pronto Soccorso, redatti 
nelle 24 ore successive all’evento. 
 
Resta inteso che la valutazione finale sulla effettiva sussistenza del requisito della gravità rispetto 
al singolo caso è comunque rimessa all’apprezzamento della Centrale Operativa. Pertanto, a tale 
valutazione rimane subordinata l’attivazione della procedura d’urgenza. 
 
La procedura d’urgenza non è attivabile relativamente a ricoveri erogati in regime di Assistenza 
“Diretta” all’estero, per i quali l’Iscritto sarà in ogni caso tenuto a ricevere l’autorizzazione 
preventiva della Centrale Operativa. 
 

IN CASO DI PRESTAZIONI EXTRAOSPEDALIERE E ODONTOIATRICHE 
 
La procedura d’urgenza, che consente di attuare le prestazioni in Network, 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 e consente di 
ottenere il rilascio del VoucherSalute® in tempo utile per effettuare la prestazione. Dovrà essere 
contattata la Centrale Operativa che provvederà a trasmettere il VoucherSalute® alla struttura 
sanitaria presso cui l’Iscritto deve eseguire la prestazione. 
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L’Iscritto dovrà trasmettere alla Centrale Operativa la seguente documentazione: 

a) prescrizione/certificato medico 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. 

b) nel caso di infortunio, il referto del Pronto Soccorso, in quanto deve essere oggettivamente 
documentabile. 

 
Nel caso di attivazione della procedura di urgenza, in considerazione dei termini derogati per 
rilascio del VoucherSalute®, non è garantita da parte della Centrale Operativa l’esecuzione della 
prestazione. La Società effettua il pagamento diretto delle spese indennizzabili a termini di polizza 
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’Iscritto le sole franchigie e scoperti eventualmente previsti in polizza nonché 
le prestazioni non garantite dalle convenzioni suddette. 
 
 

3.5 La prenotazione 
 
L’Iscritto, ottenuto il VoucherSalute®, prenoterà personalmente la prestazione contattando 
direttamente la struttura convenzionata. L’Iscritto ha l’obbligo di non fissare l’appuntamento se 
non è già in possesso del VoucherSalute®. 
 
Eventuali disservizi derivanti da una diversa modalità di contatto con la struttura convenzionata 
produrranno il mancato rilascio del VoucherSalute® che comporterà la mancata autorizzazione 
della prestazione sanitaria in regime di Assistenza “Diretta”. 
 
La struttura sanitaria, utilizzando la piattaforma informatica messa a disposizione da Previmedical, 
avrà visibilità del VoucherSalute® emesso, in modo da poterlo verificare in fase di prenotazione 
dell’appuntamento. Dalla stessa piattaforma la Struttura potrà confermare alla Centrale 
Operativa la data di esecuzione della prestazione. 
 
 

3.6 Dopo l’esecuzione della prestazione 
 
A prestazione avvenuta, l’Iscritto 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, in 
caso di ricovero, le spese non strettamente relative alla degenza (ad esempio telefono, 
televisione, bar, cartella clinica, diritti amministrativi, ecc.). 
 
Previmedical, per conto di “Intesa Sanpaolo-RBM Salute”, provvede al pagamento delle spese, 

previo ricevimento da parte della struttura sanitaria, della fattura e della documentazione medica 

richiesta in sede di autorizzazione all’Iscritto e/o alla Struttura Sanitaria (prescrizione medica, 

diagnosi e/o quesito diagnostico, cartella clinica contenente anche l’anamnesi prossima e remota 

in caso di ricovero, radiografie, referti radiologici e referti istologici, fotografie, ecc.). 



DOMANDA DI RIMBORSO PER SPESE SANITARIE 
(nel caso di nucleo familiare, utilizzare un modulo per ciascuna persona) 

Il presente modulo dovrà pervenire a Previmedical S.p.A., unitamente alla documentazione medica e di spesa in fotocopia, tramite:

Fondo Assistenza di Società del Gruppo UBI Banca
Via Cefalonia n. 74 – 25124 Brescia (BS) 

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

 Iscritto in servizio  Iscritto in Quiescenza 

DATI ANAGRAFICI TITOLARE DELLA COPERTURA (ASSOCIATO)

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: 
- Prestazioni ospedaliere
o Ricovero in istituto di cura ......................................................................................................................................... 
o Prestazioni collegate a ricovero (pre/post) ................................................................................................................ 

- Prestazioni Extraospedaliere (non collegate al ricovero)  .................................................................................................. 
- Prestazioni Fisioterapiche (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, la Compagnia 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. 

 Iscritto Superstite Iscritto in Esodo

ALLEGATO N. 2



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 dalla Cassa 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 (Associato) _________________________________________

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, Strutture Sanitarie, Medici Professionisti, Società di servizi, eventuali Agenti 
e/o Broker, Intesa Sanpaolo RBM Salute S.p.A. e nei limiti delle competenze dagli stessi esercitate. 

Data compilazione: _____________________  

Nome e Cognome dell’interessato ________________________________________ 

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