Classificazione di DCRU
Processo: Gestione benefici sociali ed assistenziali
Macroattività: Erogazione benefici assistenziali
Attività:
Polizza sanitaria
Tipologia:
Comunicazioni
Fascicolo:
Benefici Assistenziali 2017
Sottofascicolo: Polizza sanitaria

Direzione Centrale Risorse Umane
Ufficio Trattamento Economico
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Oggetto: Procedura aperta di carattere comunitario per l’affidamento del servizio di
copertura assicurativa per il Rimborso Spese mediche Ospedaliere
(RSMO) per i dipendenti e i loro familiari fiscalmente a carico per la
durata contrattuale di 48 mesi – CIG 6913192283 -, nonché per le
adesioni volontarie riservate ai dipendenti in quiescenza e loro familiari
fiscalmente e non fiscalmente a carico
Adesione al piano assistenziale base
Si fa seguito alle note del 23 dicembre 2016, e 2 febbraio 2017, per comunicare
che ASDEP ha reso noto che il Consiglio di Amministrazione, con la delibera n. 30/2
del 20 giugno 2017, ha approvato la proposta – avanzata in pari data da parte della
Commissione di gara – di aggiudicazione per l’affidamento del servizio di copertura
assicurativa il Rimborso Spese mediche Ospedaliere (RSMO) per i dipendenti e i
loro familiari fiscalmente a carico per la durata contrattuale di 48 mesi – CIG
6913192283 - nonché per le adesioni volontarie riservate ai dipendenti in
quiescenza e loro familiari fiscalmente e non fiscalmente a carico, per la durata
contrattuale di 48 mesi, in favore del Raggruppamento temporaneo di imprese
composto da:
-

RBM Assicurazione Salute S.p.A., con sede legale in via E. Forlanini, 24 –
31022 Preganziol (TV), P. IVA 05796440963, n.q. di mandataria;

-

Elips

Life

LTD,

con

sede

legale

in

Landstrasse

40,

9495

Triesen,

Liechtenstein, n.q. di mandante.
Nelle more di verifica della sussistenza dei requisiti di ordine generale previsti dal
D.lgs. 50/2016, al fine di garantire l’erogazione dei servizi assicurativi scaduti alle
ore 24,00 del 30 giugno 2017, ASDEP ha fornito le prime indicazioni operative
relative alla copertura assicurativa con decorrenza 1° luglio 2017:
 A decorrere dal 1° luglio 2017 la copertura assicurativa delle prestazioni
dedotte nella gara di cui all’oggetto e garantita dal RTI RBM/ELIPSLIFE.
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 Per consentire un utilizzo corretto e immediato di tale copertura occorre
seguire le procedure indicate nella guida alle prestazioni sanitarie – regime di
assistenza diretta, mista e rimborsuale – consultabile, unitamente alla rete
delle Strutture convenzionate sul sito dell’ASDEP
http://www.asdep.it/index.php/gesione-sinistri/rimborso-spese-sanitarie-2
 Al fine di consentire agli interessati di conoscere le prestazioni del piano
sanitario base, ASDEP ha trasmesso una guida sintetica delle stesse,
consultabile

sul

sito

internet

dell’Istituto

www.inail.it

sezione

Amministrazione trasparente, Altri contenuti – Dati ulteriori, alla voce Polizza
Sanitaria.
 Per ricevere assistenza sulle procedure di autorizzazione e prenotazione delle
prestazioni, dettagliate nella guida di cui sopra, gli interessati possono
contattare la Centrale Operativa di RBM Assicurazione Salute attiva 24 ore su
24, 365 giorni l’anno ai seguenti riferimenti dedicati:
-

800.991.829 da telefono fisso e cellulare (numero verde gratuito);
0422.17.44.327 per chiamate dall’estero;

in alternativa:
-

0422.17.44.827 via fax
Assistenza.asdep@rbmsalute.it via mail

ASDEP ha sottolineato la necessità, in questa fase di START UP dei piani sanitari,
che gli assistiti che intendano usufruire di una prestazione in regime di assistenza
DIRETTA contattino con il massimo preavviso la Centrale Operativa di RBM.
ASDEP ha precisato, altresì, che gli interessati potranno continuare a rivolgersi allo
Sportello ASDEP, sito presso la Direzione generale dell’INPS in via Ciro il Grande n.
21 – Roma (secondo piano, stanza 219) recandosi di persona o chiamando il
numero 065905 4249, nei seguenti giorni e orari:
o dal lunedì al venerdì dalle ore 9:30 alle ore 12:30
o martedì e giovedì anche dalle ore 14:30 alle ore 16:30
in alternativa:
-

info.asdep@inps.it – via mail

Infine, per quanto concerne l’attivazione delle procedure di Adesione Volontaria alla
copertura assicurativa per il rimborso delle spese mediche e sanitarie (RSMO),
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ASDEP ha fatto presente che i moduli di adesione on-line saranno resi disponibili
entro la seconda settimana del mese di luglio sul sito www.asdep.it
Le informazioni relative alle categorie ammesse, al periodo di copertura e al premio
dovuto sono contenute nel foglio informativo trasmesso da ASDEP, consultabile sul
predetto sito internet dell’Istituto.

La presente nota e i relativi allegati è pubblicata sul sito internet dell’Istituto
www.inail.it sezione Amministrazione trasparente, Altri contenuti – Dati ulteriori,
alla voce Polizza Sanitaria.
Si invita a dare la massima diffusione della presente nota ai pensionati interessati.

IL DIRETTORE CENTRALE
(dr. Giuseppe MAZZETTI)
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