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GUIDA ALLE PRESTAZIONI SANITARIE
- REGIME DI ASSISTENZA DIRETTA E REGIME RIMBORSUALE La presente guida descrive le procedure operative che gli Assistiti dovranno seguire per accedere alle prestazioni assicurate da RBM 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 GLUHWWRDOOHVWUXWWXUHFRQYHQ]LRQDWHGHOO¶LPSRUWRGRYXWRSHUODSUHVWD]LRQHULFHYXWDGDOO¶$VVLVWLWRLOTXDOHSHUWDQWRQRQ
deve anticipare alcuna somma fatta eccezione per eventuali franchigie e/o scoperti che rimangono a suo carico;
b) assistenza sanitaria rimborsuale: è riconosciuto agli Assistiti il rimborso delle spese sostenute per prestazioni ricevute da strutture
VDQLWDULH OLEHUDPHQWH VFHOWH GDL PHGHVLPL H QRQ ULHQWUDQWL QHOO¶DPELWR GHO QHWZRUN VDQLWDULR UHVR GLVSRQLELOH IDWWD VDOYD O¶ipotesi di accesso al
network senza aver provveduto a contattare preventivamente la Centrale Operativa), nei limiti prestabiliti dal proprio Disciplinare.
Non sono ammesse prestazioni eseguite presso le case di convalescenza e di soggiorno, colonie della salute e le case di cura aventi finalità
GLHWRORJLFKHHGHVWHWLFKHRGHSXWDWHDOOHOXQJRGHJHQ]H 56$ LQTXDQWRQRQFRQVLGHUDWL³,VWLWXWLGL&XUD´QRQFKpSDOHVWUHclub ginnicosportivi,
studi estetici, alberghi salute, medical hotel, centri benessere anche se con annesso centro medico.
1HOFDVRLQFXLO¶$VVLVWLWRGHFLGDGLXWLOL]]DUHVWUXWWXUHGHO6HUYL]LR6DQLWDULR1D]LRQDOH 661 RVWUXWWXUHSULYDWHDFFUeditate dal S.S.N e tutte le
VSHVHGHOULFRYHURIRVVHURDFDULFRGHO661YHUUjFRUULVSRVWDXQ¶LQGHQQLWà sostitutiva giornaliera per ogni giorno di ricovero con pernottamento
(si intende escluso il pernottamento in pronto soccorso), nei termini previsti dal Piano Sanitario.
Si precisa inoltre che per poter eseguire trattamenti fisioterapici e riabilitativi, intesi come tali le prestazioni di medicina fisica e riabilitativa tese a
rendere possibile il recupero delle funzioni di uno o più organi o apparati colpiti da malattia o infortunio indennizzabili secondo quanto previsto dal
proprio Disciplinare, è necessario avvalersi di medici o di professionisti forniti di laurea in fisioterapia o titolo equivalente riconosciuto in Italia.
Inoltre, sempre dal sito, previa autenticazione, si accede all'Area Riservata agli iscritti dove è possibile:
a) FRQVXOWDUHO¶HOHQFRGHOOHVWUXWWXUHFRQYHQ]LRQDWHHGHLPHGLFLFRQYHQ]LRQDWL
b) compilare la richiesta di rimborso (nei limiti di quanto stabilito dal successivo § II, lett. A.3).
/¶DFFHVVRDOO¶$UHD5LVHUYDWDqFRQVHQWLWDDJOL$VVLVWLWLDFXLSUHYHQWLYDPHQWHVRQRVWDWHULODVFLDWHORJLQHSDVVZRUG
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Segnaliamo altresì che è possibile usufruire anche del servizio "SEGUI LA TUA PRATICA®", che garantisce una tempestiva e puntuale
informazione sullo stato di elaborazione della propria pratica attraverso l'invio di SMS sul proprio cellulare.
In particolare, il servizio garantisce una notifica a seguito delle seguenti attività:
a) avvenuta ricezione da parte dell'ufficio liquidazioni della domanda di rimborso;
b) eventuale sospensione della pratica di rimborso, qualora la documentazione allegata alla domanda di rimborso risulti incompleta;
c) avvenuta predisposizione dell'ordine di pagamento della domanda di rimborso;
Per maggiori dettagli sull'attivazione del servizio si rinvia al successivo § II, lett. C., "SEGUI LA TUA PRATICA®".
,QILQHqGDWDO¶RSSRUWXQLWjDJOL$VVLVWLWLTXDORUDDYHVVHURLQWHUHVVHSHUXQDVWUXWWXUDVDQLWDULDQRQDWWXDOPHQWHULHQWUDQWHQHOO¶DPELWRGHO1HWZRrk
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
3HU ULFHYHUH SUHVWD]LRQL LQ UHJLPH GL DVVLVWHQ]D GLUHWWD R PLVWD O¶$VVLVWLWR dovrà preventivamente contattare la Centrale Operativa di
Previmedical S.p.A., quale Service Amministrativo di RBM 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.

A) RICOVERI ED INTERVENTI CHIRURGICI
PRIMA DEL RICOVERO/INTERVENTO CHIRURGICO
$/¶$8725,==$=,21(

Prima GLXQULFRYHURRGLHVVHUHVRWWRSRVWRDGXQLQWHUYHQWRFKLUXUJLFRO¶$VVLVWLWRdeve contattare preventivamente la Centrale Operativa, per
ULFHYHUHGDTXHVW¶XOWLPDO¶DXWRUL]]D]LRQHDGXVXIUXLUHGHOODSUHVWD]LRQHLQUHJLPHGLDVVLVWHQ]DGLUHWWD
3HUULFKLHGHUHO¶DXWRUL]]D]LRQHO¶$VVLVWLWRGRYUjFRQWDWWDUHLVHJXHQWLQXPHULWHOHIRQLci dedicati agli Assistiti del Ministero della Difesa:
- 800.991.799 da telefono fisso (numero verde);
- +39 0422.1744.245 per chiamate da cellulare e GDOO¶HVWHUR
/¶DXWRUL]]D]LRQHYDULFKLHVWDDOOD&HQWUDOH2SHUDWLYDFRQXQSUHDYYLVRGLRre lavorative.
/D&HQWUDOH2SHUDWLYDqDGLVSRVL]LRQHGHJOL$VVLVWLWLRUHVXJLRUQLO¶DQQR
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/¶$VVLVWLWRGRYUjfornire 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.
/¶$VVLVWLWRdovrà trasmettere via fax, al numero +39 0422 1744 745, alla Centrale Operativa:
- prescrizione della prestazione da effettuare. La prescrizione deve essere predisposta da un medico diverso dal medico
specializzato che effettuerà (direttamente o indirettamente) la prestazione, ovvero, qualora il medico prescrittore sia anche erogatore
delle prestazioni effettuate, le stesse devono essere attestate mediante trasmissione del relativo referto;
- diagnosi;
- certificato medico attestante la prestazione ospedaliera da effettuare;
- il referto del Pronto Soccorso, nel caso di infortunio, in quanto lo stesso dovrà essere oggettivamente documentabile. Si precisa che non
sono ammessi infortuni occorsi precedentemente alla data di decorrenza della copertura e gli infortuni derivanti da gare professionistiche e
relative prove ed allenamenti.
/¶DXWRUL]]D]LRQHVDUjULODVFLDWDGDOOD&HQWUDOH2SHUDWLYDQHLWHUPLQLHOLPLWLSUHYLVWLGDO3LDQR6DQLWDULRDOO¶$VVLVWLWRVRORVHVXSHUDWLSRVLWLYDPHQWH
i controlli di natura amministrativa e medico assicurativa della richiesta avanzata.
Si precisa che per i ricoveri e/o Day +RVSLWDO QRQ ³UHVL QHFHVVDUL GD PDODWWLD R LQIRUWXQLR´ GXUDQWH L TXDOL YHQJRQR FRPSLXWL VRODPHQWH
accertamenti o terapie fisiche che, per la loro natura tecnica e in riferimento al quadro clinico, possono essere effettuati anche in ambulatorio
senza alcun rischio o particolare disagio per il paziente, le spese relative alle prestazioni effettuate verranno riconosciute in forma rimborsuale nei
termini e limiti previsti dalle rispettive garanzie extraospedaliere.
In sede di accesso alla Struttura Conven]LRQDWDO¶$VVLVWLWRSHUSRWHUULFHYHUHODSUHVWD]LRQHDXWRUL]]DWDGRYUjHVLELUHO¶DXWRUL]]D]LRQH
ricevuta dalla Centrale Operativa o il codice di autorizzazione ricevuto tramite SMS.
/¶$VVLVWLWR GHYH FRPXQLFDUH SUHYHQWLYDPHQWH DOOD &HQWUDOH 2SHUDWLva qualsiasi modifica e/o integrazione alla prestazione autorizzata, per il
rilascio, esperiti positivamente i controlli amministrativi e tecnico medici del caso, della relativa autorizzazione.
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A.1.2 LA PREATTIVAZIONE

/¶$VVLVWLWR TXDORUD GLVSRQJD di un accesso ad internet, può effettuare la preattivazione con modalità telematiche accedendo alla
propria area riservata dal link http://www.previsalute.it/mdd/01.html - AREA ISCRITTO, avvalendosi delle funzionalità interattive
disponibili nella sezione denominata "Richiesta di Autorizzazione Assistenza Convenzionata On-line".
/¶LVFULWWRGHYHVHOH]LRQDUHO¶$VVLVWLWRSHULOTXDOHLQWHQGHULFKLHGHUHXQDSUHVWD]LRQHVDQLWaria, cliccando sul nominativo del soggetto interessato.
(IIHWWXDWDODVFHOWDGHOVRJJHWWRSHULOTXDOHVLLQWHQGHULFKLHGHUHODSUHVWD]LRQHO¶$VVLVWLWRDYUjDFFHVVRDGXQDPDVFKHUD ove poter impostare i
criteri di ricerca della struttura sanitaria pressRODTXDOHULFHYHUHODSUHVWD]LRQHDWDOILQHO¶$VVLVWLWRGHYHLQGLFDUHREEOLJDWRULDPHQWH
- 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 LQVHULWLGDOO¶LVFULWWR
7HUPLQDWD OD FRPSLOD]LRQH GHOOD PDVFKHUD GL ULFHUFD O¶$VVLVWLWR SRWUj YLVXDOL]]DUH O¶HOHQFR GHOOH VWUXWWXUH DSSDUWHQHQWL DOOa 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
GHQRPLQDWD³5LFKLHVWDDVVLVWHQ]DFRQYHQ]LRQDWDRQ-OLQH´
A questo punto l'Assistito, premendo il pulsante di conferma, invia alla Centrale Operativa la richiesta di preattivazione.

A.1.3 ECCEZIONE: CASI DI URGENZA MEDICO-SANITARIA

/D SURFHGXUD G¶XUJHQ]D FKH FRQVHQWH GL DWWXDUH OH SUHVWD]LRQL LQ QHWZRUN VHQ]D ULVSHWWDUH LO SUHDYYLVR GL  RUH ODYRUDWLYH 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.
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Il modulo compilato va trasmesso alla Centrale Operativa a mezzo fax (+39 0422 1744 745) 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
XQ¶DXWRUL]]D]LRQHLQGHURJDDTXDQWRVWDELOLWRGDOODQRUPDOHSURFHGXUD
- QHO FDVR GL LQIRUWXQLR LO UHIHUWR GHO 3URQWR 6RFFRUVR UHGDWWR QHOOH  RUH VXFFHVVLYH DOO¶HYHQWR LQ TXDQWR OR VWHVVR GRYUj 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
WDOHLSRWHVLSRWHUJDUDQWLUHLOEXRQHVLWRGHOO¶DWWLYD]LRQH
Nel caso di assoluta impossibilità a contattare preventivamente la Centrale OperativaO¶$VVLVWLWRSRWUjULFKLHGHUHO¶DXWRUL]]D]LRQHentro i 5
JLRUQL VXFFHVVLYL GDOO¶LQL]LR GHO ULFRYHUR e comunque prima della sua dimissione dalla struttura convenzionata. &RQWHVWXDOPHQWH O¶$VVLVWLWR
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
ULPHVVDDOO¶DSSUH]]DPHQWRGHOOD&HQWUDOH2SHUDWLYD$WDOHYDOXWD]LRQHULPDQHVXERUGLQDWDO¶DWWLYD]LRQHGHOODSURFHGXUDG¶XUJenza.
/DSURFHGXUDG¶XUJHQ]DQRQqDWWLYDELOHUHODWLYDPHQWHDOOHSUHVWD]LRQLVDQLWDULHHURJDWHDOO¶HVWHURSHUOHTXDOLO¶$VVLVWLWRVDUjLQRJQLFDVR
WHQXWRDULFHYHUHO¶DXWRUL]]D]LRQHSUHYHQWLYDGHOOD&HQWUDOH2SHUDWLYD

A.1.4 MANCATA ATTIVAZIONE DELLA CENTRALE OPERATIVA

4XDORUDO¶$VVLVWLWRDFFHGDDVWUXWWXUHVDQLWDULHFRQYHQ]LRQDWHVHQ]DRWWHPSHUDUHDJOi obblighi di attivazione preventiva della Centrale Operativa,
la prestazione si considererà ricevuta in regime di assistenza sanitaria in forma rimborsuale, con pagamento anticipato da paUWHGHOO¶$VVLVWLWRH
rimborso al medesimo, se previsto dal proprio Piano Sanitario, nei termini e limiti da questo previsti.

A.2 LA PRENOTAZIONE

)HUPDULPDQHQGRODQHFHVVLWjGLRWWHQHUHSUHYHQWLYDPHQWHO¶DXWRUL]]D]LRQHGDSDUWHGHOOD&HQWUDOH2SHUDWLYDGLFXLDOSUHFHGente paragrafo A.1,
con riferimento alla prenotazione delle prestazioniO¶$VVLVWLWRSRWUjHIIHWWXDUODSHULOWUDPLWHGHOOD&HQWUDOH2SHUDWLYDRYYHURFRQWDWWDQGR
direttamente la Struttura Convenzionata.
1HOO¶LSRWHVLLQFXLODSUHQRWD]LRQHVLDHIIHWWXDWDGDOOD&HQWUDOH2SHUDWLYDTXHVW¶XOWLPDSURYYHGHUjDIRUQLUHDOO¶$VVLVWLWRXQ¶LQIRUPDWLYDWHOHIRQLFDD
mezzo fax, e-mail o sms della prenotazione effettuata.
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DOPO IL RICOVERO/INTERVENTO CHIRURGICO

$SUHVWD]LRQHDYYHQXWDO¶$VVLVWLWRGRYUjFRQWURILUPDUHODIDWWXUDHPHVVDGDOOD6WUXWWXUD&RQYHQ]LRQDWDLQFXLVDUjHVSOLFLWDWDO¶HYHQWXDOHTXRWDD
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 medLFDGLDJQRVLHRTXHVLWRGLDJQRVWLFRFDUWHOODFOLQLFDFRQWHQHQWHDQFKHO¶DQDPQHVLSURVVLPD
e remota).
/¶$VVLVWLWRULFHYHUjLGRQHDDWWHVWD]LRQHFRPSURYDQWHO¶DYYHQXWDOLTXLGD]LRQH

B) VISITE SPECIALISTICHE, ACCERTAMENTI DIAGNOSTICI E PRESTAZIONI EXTRAOSPEDALIERE (se previsti dal piano
sanitario)
PRIMA DI RICEVERE LA PRESTAZIONE
%/¶$8725,==$=,21(
Prima GL ULFHYHUH OH SUHVWD]LRQL O¶$VVLVWLWR deve contattare preventivamente la Centrale Operativa SHU ULFHYHUH GD TXHVW¶XOWLPD
O¶DXWRUL]]D]LRQe ad usufruire della prestazione in regime di assistenza diretta o mista; difatti poiché gli accordi con le strutture sanitarie possono
subire variazioni nel tempo è essenziale che si acceda agli operatori sanitari esclusivamente per il tramite della Centrale Operativa, in mancanza
GHOTXDOHO¶DFFHVVRDOUHJLPHGLDVVLVWHQ]DGLUHWWDQRQqFRQVHQWLWR
3HUULFKLHGHUHO¶DXWRUL]]D]LRQHO¶$VVLVWLWRGRYUjFRQWDWWDUHLVHJXHQWLQXPHULWHOHIRQLFLGHGLFDWLdel Ministero della Difesa:
- 800.991.799 da telefono fisso (numero verde);
- +39 0422.1744.245 per chiamate da cellulare e GDOO¶HVWHUR
/¶DXWRUL]]D]LRQHYDULFKLHVWDDOOD&HQWUDOH2SHUDWLYDGL3UHYLPHGLFDOFRQXQSUHDYYLVRGLRUHODYRUative.
/D&HQWUDOH2SHUDWLYDGL3UHYLPHGLFDOqDGLVSRVL]LRQHGHJOL$VVLVWLWLRUHVXJLRUQLO¶DQQR
/¶$VVLVWLWRGRYUjIRUQLUHDOOD&HQWUDOH2SHUDWLYDOHVHJXHQWLLQIRUPD]LRQL:
- cognome e nome della persona che deve effettuare la prestazione;
- recapito telefonico della persona che deve effettuare la prestazione;
Pag. 6 di 14

Il presente documento è di proprietà esclusiva di Previmedical S.p.A., che ne detiene tutti i diritti di riproduzione, diffusione, distribuzione e alienazione, nonché ogni ulteriore
diritto individuato dalla vigente normativa in materia di diritto d'autore. Il presente documento ed il suo contenuto non possono pertanto essere ceduti, copiati, diffusi o riprodotti,
né citati, sintetizzati, o modificati, anche parzialmente, senza l'esplicito consenso di Previmedical S.p.A.

- 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:
- O¶DQDJUDILFDGHOO¶LQWHUHVVDWR
- OR³VWDWXV´GHOO¶$VVLVWLWR LQFOXVLRQHLQFRSHUWXUDHYHULILFDUHJRODULWjFRQWULEXWLYDGHOO¶$VVLVWLWR 
La Centrale Operativa, esperiti i controlli di natura amministrativa, procede alla valutazione tecnico-medica della richiesta avanzata, effettuando
la pre-DQDOLVL GHOOD GRFXPHQWD]LRQH PHGLFD FRPXQLFDWD WHOHIRQLFDPHQWH GDOO¶$VVLVWLWR YDOXWDQGR D WLWROR HVHPSOLILFDWLYR O¶LQFOXVLone della
SUHVWD]LRQHULFKLHVWDQHO3LDQR6DQLWDULRGLULIHULPHQWRGHOO¶$VVLVWLWRLPassimali residui, ecc.).
$L ILQL GHOOD SUHGHWWD DQDOLVL OD &HQWUDOH 2SHUDWLYD VL ULVHUYD RYH QHFHVVDULR GL ULFKLHGHUH DOO¶$VVLVWLWR O¶LQYLR D PH]]o fax, della predetta
GRFXPHQWD]LRQHPHGLFDRJJHWWRG¶DQDOLVL FHUWLILFDWRPHGLFRLQGLFDQWHODGLDJQRVL e/o quesito diagnostico).
/¶DXWRUL]]D]LRQHVDUjULODVFLDWDGDOOD&HQWUDOH2SHUDWLYDQHLWHUPLQLHOLPLWLSUHYLVWLGDO3LDQR6DQLWDULRDOO¶$VVLVWLWRVROo se superati positivamente
i controlli di natura amministrativa e medico assicurativa della richiesta avanzata. Ad esempio in caso di richiesta di visite specialistiche non
saranno riconosciute le prestazioni effettuate da medici generici.
/¶$VVLVWLWR QHOO¶LSRWHVL LQ FXL O¶DQDOLVL WHFQLFR-medica compiuta dalla Centrale Operativa abbia avuto esito posLWLYR ULFHYHUj GD TXHVW¶XOWLPD
O¶DXWRUL]]D]LRQHDOODSUHVWD]LRQHH[WUDRVSHGDOLHUDDPH]]RID[RVPVRIOXVVRZHE/D&HQWUDOH2SHUDWLYDHIIHWWXDWDFRQHVLWRSRVLWLYRO¶DQDOLVL
tecnico-medica, autorizza altresì a mezzo fax, telefono o flusso web la StruttXUD&RQYHQ]LRQDWDDGHURJDUHODSUHVWD]LRQHDOO¶$VVLVWLWRLQUHJLPH
di assistenza diretta o mista, con conseguente pagamento da parte di Previmedical, dando evidenza di eventuali spese non previste dal Piano
Sanitario, quali ad esempio le prestazioni di medicina alternativa o complementare, definite dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici e
GHJOL 2GRQWRLDWUL FRPH SUDWLFKH PHGLFKH ³QRQ FRQYHQ]LRQDOL´ FRPH FKLURSUDWLFD RVWHRSDWLD HFF  DG HFFH]LRQH GL TXHOOH HVSUessamente
previste in copertura.
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,QVHGHGLDFFHVVRDOOD6WUXWWXUD&RQYHQ]LRQDWDO¶$VVLVWLWRSHUSRWHUULFHYHUHODSUHVWD]LRQHDXWRUL]]DWD
GRYUjHVLELUHO¶DXWRUL]]D]LRQHULFHYXWDGDOOD&HQWUDOH2SHUDWLYDHODSUHVFUL]LRQHPHGLFD
/¶$VVLVWLWR GHYH FRPXQLFDUH SUHYHQWLYDPHQWH DOOD 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

/¶$VVLVWLWR TXDORUD GLVSRQJD GL XQ DFFHVVR DG LQWHUQHW SXz HIIHWWXDUH OD SUHDWWLYD]LRQH FRQ PRGDOLWj WHOHPDWLFKH DFFHGHQGR alla
propria Area Riservata dal link http://www.previsalute.it/mdd/01.html - AREA ISCRITTO, avvalendosi delle funzionalità interattive
disponibili nella sezione denominata "Richiesta di Autorizzazione Assistenza Convenzionata On-line".
/¶LVFULWWRGHYHVHOH]LRQDUHO¶$VVLVWLWRSHULOTXDOHLQWHQGHULFKLHGHUHXQDSUHVWD]LRQHVDQLWDUia, cliccando sul nominativo del soggetto interessato.
(IIHWWXDWDODVFHOWDGHOVRJJHWWRSHULOTXDOHVLLQWHQGHULFKLHGHUHODSUHVWD]LRQHO¶$VVLVWLWRDYUjDFFHVVRDGXQDPDVFKHUD ove poter impostare i
criteri di ricerca della Struttura Sanitaria pressRODTXDOHULFHYHUHODSUHVWD]LRQHDWDOILQHO¶$VVLVWLWRGHYHLQGLFDUHREEOLJDWRULDPHQWH
- 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 inVHULWLGDOO¶LVFULWWR
7HUPLQDWD OD FRPSLOD]LRQH GHOOD PDVFKHUD GL ULFHUFD O¶$VVLVWLWR SRWUj YLVXDOL]]DUH O¶HOHQFR GHOOH 6WUXWWXUH DSSDUWHQHQWL DOOa 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
GHQRPLQDWD³5LFKLHVWDDVVLVWHQ]DFRQYHQ]LRQDWDRQ-OLQH´
A questo punto l'Assistito, premendo il pulsante di conferma, invia alla Centrale Operativa la richiesta di preattivazione.
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B.1.3 ECCEZIONE: CASI DI URGENZA MEDICO-SANITARIA

/D SURFHGXUD G¶XUJHQ]D FKH FRQVHQWH GL DWWXDUH OH SUHVWD]LRQL LQ 1HWZRUN VHQ]D ULVSHWWDUH LO SUHDYYLVR GL  RUH ODYRUDWLYH 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 (+39 0422 1744 745) 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
XQ¶DXWRUL]]D]LRQHLQGHURJDDTXDQWRVWDELOLWRGDOODQRUPDOHSURFHGXUD
- QHOFDVRGLLQIRUWXQLRLOUHIHUWRGHO3URQWR6RFFRUVRUHGDWWRQHOOHRUHVXFFHVVLYHDOO¶HYHQWRLQTXDQWRGHYHHVVHUHRJJHttivamente
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
WDOHLSRWHVLSRWHUJDUDQWLUHLOEXRQHVLWRGHOO¶DWWLYD]LRQH
Resta inteso comunque che la valutazione finale sulla effettiva sussistenza del requisito della gravità rispetto al singolo caso, è comunque
ULPHVVDDOO¶DSSUH]]DPHQWRGHOOD&HQWUDOH2SHUDWLYD$WDOHYDOXWD]LRQHULPDQHVXERUGLQDWDO¶DWWLYD]LRQHGHOODSURFHGXUDG¶XUJenza.
/DSURFHGXUDG¶XUJHQ]DQRQqDWWLYDELOHUHODWLYDPHQWHDOOHSUHVWD]LRQLVDQLWDULHHURJDWHDOO¶HVWHURSHUOHTXDOLO¶$VVLVWLWRVDUjLQRJQLFDVR
WHQXWRDULFHYHUHO¶DXWRUL]]D]LRQHSUHYHQWLYDGHOOD&HQWUDOH2SHUDWLYD

B.1.4 MANCATA ATTIVAZIONE DELLA CENTRALE OPERATIVA

4XDORUDO¶$VVLVWLWRDFFHGDD6WUXWWXUH6DQLWDULH&RQYHQ]LRQDWHVHQ]DRWWHPSHUDUHDJOLREEOLJKLGLDWWLYD]LRQHSUHYHQWLYDGHOOa Centrale Operativa,
la prestazione si considererà ricevuta in regime di assistenza sanitaria in forma rimborsuale, con pagamento DQWLFLSDWRGDSDUWHGHOO¶$VVLVWLWRH
rimborso al medesimo previa detrazione di eventuali scoperti/franchigie/limiti di indennizzo.
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B.2 LA PRENOTAZIONE

)HUPDULPDQHQGRODQHFHVVLWjGLRWWHQHUHSUHYHQWLYDPHQWHO¶DXWRUL]]D]LRQHGDSDUWHGHOOD&HQWUDOe Operativa, di cui al precedente paragrafo B.1,
FRQ ULIHULPHQWR DOOD SUHQRWD]LRQH GHOOH SUHVWD]LRQL O¶$VVLVWLWR SRWUj HIIHWWXDUOD SHU LO WUDPLWH GHOOD &HQWUDOH 2SHUDWLYD Rvvero contattando
GLUHWWDPHQWH OD 6WUXWWXUD &RQYHQ]LRQDWD 1HOO¶LSRWHVL LQ FXL OD SUHQRWD]LRQH VLD HIIHWWXDWD GDOOD &HQWUDOH 2SHUDWLYD TXHVW¶XOWLPD SURYYHGHUj D
IRUQLUHDOO¶$VVLVWLWRXQ¶LQIRUPDWLYDWHOHIRQLFDDPH]]RID[H-mail o sms della prenotazione effettuata.

DOPO AVER RICEVUTO LA PRESTAZIONE

$SUHVWD]LRQHDYYHQXWDO¶$VVLVWLWRGRYUjFRQWURILUPDUHODIDWWXUDHPHVVDGDOOD6WUXWWXUD&RQYHQ]LRQDWDLQFXLVDUjHVSOLFLWDWDO¶HYHQWXDOHTXRWDD
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 deOO¶HYHQWXDOH
ulteriore documentazione giustificativa.
/¶$VVLVWLWRULFHYHUjLGRQHDDWWHVWD]LRQHFRPSURYDQWHO¶DYYHQXWDOLTXLGazione.

II. LE PRESTAZIONI SANITARIE IN REGIME RIMBORSUALE

A.1 COME CHIEDERE IL RIMBORSO

3HU RWWHQHUH LO ULPERUVR O¶$VVLVWLWR 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). Si
precisa che non è considerato Day Hospital 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;
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d) TXDQW¶DOWURQHFHVVDULRDLILQLGHOODFRUUHWWDOLTXLGD]LRQHGHL 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. In caso di prestazioni in regime misto (laddove previsto), con riferimento agli onorari
GHOO¶HTXLSHQRQFRQYHQ]LRQDWDqQHFHVVDULRSURGXUUHDQFKHLOGRFXPHQWRGLDYYHQXWRSDJDPHQWRGHJOLVWHVVLULODVFLDWRGDOODVWruttura sanitaria.
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 O¶$VVLVWLWRULFHYDULPERUVRGDSDUWHGL)RQGLR(QWLqQHFHVVDULRO¶LQYLRGHOODGRFXPHQWD]LRQHGLOLTXLGD]LRQHGLWDOL(QWLXnitamente alle
fotocopie delle fatture relative al suddetto rimborso.
/DVRPPDVSHWWDQWHDOO¶$VVLVWLWRqFDOFRODWDFRQGHWUD]LRQe di eventuali scoperti/franchigie/limiti di indennizzo.

A.2 LA RICHIESTA DI RIMBORSO CARTACEA

/¶$VVLVWLWR ULFHYXWD OD SUHVWD]LRQH GRYUj FRPSLODUH LO 0RGXOR GL ULFKLHVWD GL ULPERUVR FRPSLODQGROR LQ RJQL VXD SDUWH HG DOlegando fotocopia
della documentazione giustificativa di cui sopra.
Il modulo ed i relativi allegati devono essere trasmessi al seguente indirizzo:

Previsalute ± Società di Mutuo Soccorso
Ufficio Liquidazioni c/o Previmedical S.p.A.
Via E. Forlanini, 24 - Località Borgo Verde - 31022 Preganziol (TV)
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A.3 LA RICHIESTA DI RIMBORSO ON-LINE

,QDOWHUQDWLYDDOODSURFHGXUDGLFXLDOODSUHFHGHQWHOHWWHUD$O¶$VVLVWLWRVHLQSRVVHVVRGHLGDWLGLDFFHVVR ORJLQHSDssword) potrà trasmettere
on-line le proprie richieste di rimborso delle prestazioni sanitarie ricevute, unitamente alla relativa documentazione medica e di spesa. A
WDOILQHO¶$VVLVWLWRGRYUjDFFHGHUHDOODSURSULDDUHDULVHUYDWDGDOOLQNhttp://www.previsalute.it/mdd/01.html - AREA ISCRITTO
(AREA RISERVATA).
La documentazione viene trasmessa mediante un sistema di scansione ottica, che consente di considerarla giuridicamente equivalente
DOO¶RULJLQDOH/D&RPSDJQLDVLULVHUYDGLHIIHWWXDUHFRQLPHGLFLHFRQOH6WUXWWXUH6DQLWDULHWXWWLLFRQWUROOLQHFHVVDULal fine di prevenire possibili
DEXVLDOO¶XWLOL]]RGLWDOHFDQDOH
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

$OWHUQDWLYDPHQWH DL PRGHOOL GL WUDVPLVVLRQH VRSUD GHVFULWWL O¶$VVLVWLWR DFFHGHQGR DOOD SURSULD DUHD ULVHUYDWD GDO OLQN
http://www.previsalute.it/mdd/01.html - AREA ISCRITTO (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).
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B. LA CONSULTAZIONE ON-LINE DELLA PROPRIA PRATICA

Accedendo alla propria Area Riservata link http://www.previsalute.it/mdd/01.html - AREA ISCRITTO (AREA RISERVATA), l'iscritto, previa
autenticazione, può accedere altresì alla funzionalità di consultazione on-line dello stato di elaborazione della propria pratica di rimborso.
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"
(¶ D GLVSRVL]LRQH LO VHUYL]LR "SEGUI LA TUA PRATICA"; O¶$VVLVWLWR GRYUj VHPSOLFHPHQWH LQGLFDUH LO SURSULR QXPHUR GL WHOHIRQR FHOOXODUH QHO
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 AI SERVIZI TRAMITE APP MOBILE DI RBM SALUTE
RBM 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).
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Coloro che sono già registrati QHOO¶$5($5,6(59$7$FRPHXWHQWLSHUODJHVWLRQHRQOLQHGHLVLQLVWULSRWUDQQRXWLOL]]DUHOHPHGHVLPHFUHGHQ]LDOL
di accesso che possiedono per accedere ai servizi tramite APP Mobile di RBM Salute, in caso contrario dovranno essere richieste login e
passworGSHUSRWHUDFFHGHUHDOO¶$UHD5LVHUYDWD

E. SERVIZIO CARD

Nel caso di prestazioni non previste dal proprio piano sanitario e/o in caso di superamento dei massimali previsti dalla copertura sanitaria,
O¶$VVLVWLWR SRWUj DFFHGHUH WUDPLWH DSSRVLWD &DUG DO network convenzionato Previmedical giovando di tariffe agevolate1 per le prestazioni
convenzionate.
1HOVLWRZHEqYLVXDOL]]DELOHO¶HOHQFRGHOOHVWUXWWXUHDGHUHQWLDOFLUFXLWR&DUGVXGGLYLVHSHUUHJLRQHHSURYLQFLD7DOLLQIormazioni potranno altresì
essere reperite contattando la Centrale Operativa.
3HU JLRYDUH GHOO¶DSSOLFD]LRQH GHOOH WDULIIH DJHYRODWH O¶$VVLVWLWR GRYUj IDUVL LGHQWLILFDUH GDOOD VWUXWWXUD SUHVFHOWD DO PRPento della prenotazione
GHOODSUHVWD]LRQHQRQFKpDOO¶DFFHWWD]LRQHHVLEHQGRODpropria Card RBM Salute-Previmedical.
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