
 

 

RREECCAAPPIITTII    EE    CCOONNTTAATTTTII  

La centrale operativa dedicata a PMI SALUTE è disponibile 24 ore su 24  per ogni tipo di consulenza e assistenza 

Numero Verde (da telefono fisso)   Tel. 800.99.17.72    Attivo 24 ore su 24  

            Per chiamate da telefono mobile   Tel. 199.287.162 

 
 Per chiamate dall’estero   Tel. +39 0422.17.44.209 

 
                                                                    Fax. +39 0422.1744.709 
       

  Indirizzo email: assistenza@pmisalute.it     PER  QUALSIASI  INFORMAZIONE 

   

 SITO INTERNET www.pmisalute.it  dove e’ possibile consultare : 

    - informazioni relative ai servizi erogati 
    - accedere all’area riservata iscritto.  

   

 

CCOOSSAA  ÈÈ……  
  

PMI SALUTE, è il progetto di sanità integrativa dedicato ai lavoratori e alle lavoratrici delle piccole e medie 

imprese manifatturiere e meccaniche. 

E’ nato dall’accordo tra CONFIMI Impresa Meccanica, Fim-Cisl e Uilm-Uil rendendo operativi gli impegni in 

materia di assistenza sanitaria integrativa presi con la stipula del CCNL del 1 ottobre 2013. 

Non essendo direttamente un Fondo sanitario integrativo del servizio sanitario, per erogare i servizi ai propri 

aderenti si avvale della Cassa RBM Assicurazione Salute S.p.A., Fondo Sanitario Integrativo del Servizio 

Sanitario Nazionale iscritto e autorizzato dall’anagrafe dei Fondi istituita presso il Ministero della Salute. 

Cassa RBM Assicurazione Salute S.p.A.  non ha fini di lucro. Così concedendo condizioni normative ed 

economiche di massimo favore per i propri iscritti, offerte tramite la stipula di apposite convenzioni. 

RBM Assicurazione Salute S.p.A. ha scelto PREVIMEDICAL - Servizi per la Sanità Integrativa – 

S.p.A come suo partner nella fornitura del servizio sanitario. PREVIMEDICAL è il - primo operatore in Italia 

nella gestione dei Fondi Sanitari Integrativi e delle polizze sanitarie. Attualmente gestisce oltre 3.000.000 

assistiti e circa 1.900.000 prestazioni (sinistri) malattia all’anno. PREVIMEDICAL dispone di un network di 

97.000 strutture sanitarie e professionisti convenzionati, in grado di offrire un servizio capillare in tutte le 

regioni italiane 

 

   

      CCOOSSAA  OOFFFFRREE……  

PMI SALUTE tramite il Fondo Sanitario Integrativo del servizio Sanitario Nazionale, Cassa RBM Salute, ha 

lo scopo di garantire forme integrative di Assistenza Sanitaria. 

Gli aderenti possono usufruire di prestazioni sanitarie che integrano quanto offerto dal Servizio Sanitario 

Nazionale nell’area di ricovero ospedaliero, dell’odontoiatria, in ambito di visite specialistiche, diagnostica e 

prevenzione secondo due modalità: 

- ASSISTENZA DIRETTA: nel network di strutture convenzionate utilizzando le strutture sanitarie 

convenzionate con RBM Assicurazione Salute S.p.A. (Network Previmedical) senza anticipo di alcuna 

spesa (ad eccezione di eventuali franchigie e/o scoperti) 

- segue ► 
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- ASSISTENZA INDIRETTA: a rimborso delle spese già sostenute presso Strutture sanitarie e/o medici non 

convenzionati con RBM Assicurazione Salute S.p.A. presentando richiesta di rimborso con apposito 

modulo insieme alla documentazione medica e di spesa. Il rimborso delle spese che hai sostenuto avverrà 

nella misura prevista dal tuo piano sanitario 

Solo per cure ortodontiche, terapie conservative, Protesi Odontoiatriche e Ortodonzia è a disposizione un 

massimale annuo/nucleo di € 250,00 

Le prestazioni sono usufruibili dal primo giorno del mese nel quale la PMI SALUTE e Cassa RBM Salute 

ricevono la comunicazione di inclusione in copertura, da parte dell’azienda di appartenenza del lavoratore e 

l’adesione del lavoratore comporta automaticamente l’inclusione in copertura, senza costi aggiuntivi, anche 

del suo coniuge fiscalmente a carico alle medesime condizioni. 

  

CCHHII  PPUUÒÒ  AADDEERRIIRREE  EE  CCOOMMEE……  

E’ rivolto a tutti: 
 

 i lavoratori addetti delle piccole e medie imprese manifatturiere e meccaniche 

 

Tutti i lavoratori vengono iscritti d’ufficio a PMI SALUTE a fronte di un contributo a carico del lavoratore pari 

ad 1,00 € mensile trattenuto direttamente nel cedolino paghe, e 11,00 € mensili di quota che rimane a carico 

del datore di lavoro. 

 

Per i lavoratori assunti dal 1 gennaio 2017, vengono iscritti automaticamente a PMI Salute dall’azienda di 

appartenenza, salvo facoltà successiva di rinuncia individuale tramite modulo disponibile sul sito del Fondo . 

 

Successivamente al primo mese di assunzione, la facoltà di recesso è disciplinata dal Regolamento del 

Fondo. 

Per conoscere meglio PMI SALUTE si rinvia, per quanto non spiegato nella presente, alla consultazione dei  

documenti, moduli, e altro materiale sul sito internet ufficiale www.pmisalute.it .  
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