
 
  

  

  

Gentili  Colleghe  e  Colleghi,  

in  allegato  le  slide  illustrate  nel  corso  del  workshop  del  10  febbraio  
u.s.   in   ordine   al   Piano   Sanitario   Inarcassa   e   le   slide   relative   alle  
Elezioni   2015-2020   esposte   nel   corso   dei   lavori   del   Comitato  
Nazionale  dei  Delegati  del  12  febbraio  u.s.  
  

Con  i  migliori  saluti.  
 

 
IL  VICE  PRESIDENTE              IL  PRESIDENTE  

   (Ing.  Franco  Fietta)                        (Arch.  Giuseppe  Santoro)  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
Roma,  16  febbraio  2016  



MASSIMILIANO  DI    MAMBRO  
Account  Manager  RBM  Salute  S.p.A.  
  
STEFANO  CIBIN  
PMO  di  Progetto  Previmedical  S.p.A.  

Roma,    10  febbraio  2016  

Piano  Sanitario  
INARCASSA  
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CHI  SIAMO  
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RBM  Salute,  Previmedical  e  Previnet  sono  parte  del  Gruppo  RBHold  S.p.A..  Il  Gruppo  
è  specializzato  da  quasi  20  anni  nel  welfare   integrativo,   impiega  oltre  1.000  persone  
in  tutta  Italia  -  di  cui  quasi  700  nella  Direzione  Generale  di  Preganziol  (TV).    

CHI  SIAMO  
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HIGHLIGHTS  RBM  SALUTE  
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Capitale  Sociale:          40.000.000  i.v.  
Indice  di  solvibilità  (2014):     245%  
Margine  di  solvibilità:        oltre   2   volte   superiore   a  
            quello  previsto  dalla    
            normativa  di  vigilanza  

RBM  SALUTE  S.p.A.  

Ranking  ANIA  (2014):           2   
Numero  assicurati:           3.800.000  
Raccolta  premi  (2014):            266.000.000  
                                                (2013):             205.000.000    
Rapporto  Sinistri/Premi  (2014):      82%  
                                                                        (2013):        84%  
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ACCESSO  ALLE  PRESTAZIONI  
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ACCESSO  ALLE  PRESTAZIONI  

Le prestazioni assicurate da RBM Salute sono garantite  attraverso i seguenti 
regimi di erogazione: 
  
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., con pagamento diretto alle strutture convenzionate 

 dovuto per la prestazione ricevuta  (nessun anticipo di somme da 
parte  ad eccezione di eventuali franchigie e/o scoperti a suo carico) 
  
ASSISTENZA SANITARIA IN REGIME MISTO: qualora  fosse autorizzato a ricevere 
una prestazione presso una Struttura Convenzionata con il Network Previmedical, ma  
medica non lo fosse (PRESTAZIONI MISTE), con riferimento agli onorari  non 
convenzionata, Previmedical provvederà alla liquidazione secondo le modalità indicate 

 Sanitaria Indiretta. 
 
ASSISTENZA SANITARIA INDIRETTA: è riconosciuto agli Assistiti il rimborso delle spese 
sostenute per prestazioni ricevute da strutture sanitarie non convenzionate con il network 
sanitario reso disponibile (fatta salva  di accesso al network senza aver provveduto a 
contattare preventivamente la Centrale Operativa), nei limiti prestabiliti dal proprio Piano 
Sanitario 
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SANITARIA  DIRETTA  

Modalità di attivazione  sanitaria DIRETTA: 
 
 NUMERO VERDE della CENTRALE OPERATIVA, a 

disposizione  24 ore su 24, 7 giorni su 7, 
compreso sabato, domenica e festivi 
 
 preattivazione on-line attraverso il PORTALE WEB DEDICATO 
 
utilizzo della APP (CITRUS® Inarcassa) 
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Prima  di una prestazione sanitaria,  deve contattare la Centrale Operativa, per ricevere 
 ad usufruire della prestazione in regime di assistenza diretta, ai seguenti numeri telefonici dedicati: 

 

   - 800.991.775  da telefono fisso  e cellulare (numero verde) 
   -  
   - +39.0422.17.44.717 FAX per invio integrazioni documentali 
   -  assistenza.inarcassa@previmedical.it  
 
La Centrale Operativa garantisce la risposta  della valutazione della richiesta di assistenza diretta, con un 
anticipo rispetto alla data  di: 

 almeno 7 giorni (di calendario) per le prestazioni ospedaliere 
 almeno 3 giorni (di calendario) per le prestazioni extraospedaliere e dentarie 
e comunque almeno 48 ore (lavorative) di preavviso rispetto alla data ultima prevista per la risposta della 
Centrale Operativa 

  
Qualora la richiesta pervenga alla Centrale Operativa nei 7 giorni che precedono  la Centrale Operativa 
garantirà comunque risposta  della valutazione della richiesta purché questa pervenga entro e non oltre le 48 
ore lavorative prima . In tal caso la risposta non potrà essere garantita dalla Centrale Operativa nei termini di 
preavviso sopra indicati. 
 
CASI DI URGENZA MEDICO-SANITARIA: per prestazioni relative a patologie/malattie in fase acuta o in caso di 
lesioni fisiche obiettivamente constatabili prodotte da evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna è attivabile la 
procedura  che consente di usufruire delle prestazioni in network senza rispettare il preavviso di 48 ore 
lavorative 

ASSISTENZA  SANITARIA  DIRETTA  
-contatto  telefonico  con  la  Centrale  Operativa-  

(1di5)  
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*  della  persona  che  effettua  la  prestazione  

L assistito  deve:  
  
1.  dotarsi  della  prescrizione  del  medico  curante  
  
  
2.  contattare  la  Centrale  Operativa  comunicando:  
-  cognome  e  nome  *  
-  recapito  telefonico  *  
-  data  della  prestazione  

ASSISTENZA  SANITARIA  DIRETTA  
-contatto  telefonico  con  la  Centrale  Operativa-  

(2di5)  
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L assistito   legge   il   certificato  medico     che   indica   la   richiesta   di  
prestazione  con  diagnosi  o  quesito  diagnostico  alla  COP  

Per  prestazioni  diagnostiche/visite  specialistiche  
(prestazioni  extra-ospedaliere)  
  

Per  ricoveri  e/o  grandi  interventi  

È  necessario  che  la  COP  riceva  via  fax  o  mail  la  prescrizione  
medica  con  indicazione  della  prestazione  da  effettuare  e  della  
diagnosi,  nonché  un  certificato  medico  attestante  l intervento  
chirurgico  da  effettuare  

PROCEDURA  

ASSISTENZA  SANITARIA  DIRETTA  
-contatto  telefonico  con  la  Centrale  Operativa-  

(3di5)  
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ASSISTITO  

CENTRALE  OPERATIVA  
PREVIMEDICAL  

Richiesta  
informazioni  

RICHIESTA  
PRESTAZIONE  
SANITARIA  

ESITO  
POSITIVO  

  

ESITO  
NEGATIVO  

ASSISTENZA  SANITARIA  DIRETTA  
-contatto  telefonico  con  la  Centrale  Operativa-  

(4di5)  
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CENTRALE  OPERATIVA    
PREVIMEDICAL  

SI  

AUTORIZZA  PRESTAZIONE  
P  
A  
G  
A  
M  
E  
N  
T  
O  

ASSISTITO  

CARICO     

ASSISTENZA  SANITARIA  DIRETTA  
-contatto  telefonico  con  la  Centrale  Operativa-  

(5di5)  



Proprietary & Confidential. All rights reserved. 

 può effettuare la preattivazione on-line accedendo alla propria Area Riservata dal sito web dedicato al 
proprio Piano Sanitario, avvalendosi delle funzionalità interattive disponibili nella sezione denominata  
Ricoveri, Visite ed Esami in  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CASI DI URGENZA MEDICO-SANITARIA: per prestazioni relative a patologie/malattie in fase acuta o in caso di 
lesioni fisiche obiettivamente constatabili prodotte da evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna è attivabile la 
procedura  che consente di usufruire delle prestazioni in network senza rispettare il preavviso di 48 ore 
lavorative 

ASSISTENZA  SANITARIA  DIRETTA  
-preattivazione  on-line-  

(1di3)  
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procedura  di  preattivazione     

ASSISTENZA  SANITARIA  DIRETTA  
-preattivazione  on-line-  

(2di3)  
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  Seleziona  il  nominativo  per  il  quale  deve  chiedere  la  pre-
attivazione  
  
  Identifica  la  struttura  per  provincia  attraverso  il  form  di  
selezione    
  
  Completa  la  procedura  di  pre-attivazione  indicando:  

  numero  di  telefono  
  eventuale  medico  
  data  della  prescrizione  medica  
  numero  della  prescrizione  (qualora  presente)  
  fasce  orarie  e  giorni  delle  settimana  di  disponibilità  
  patologia  presunta  o  accertata  
  prestazione  
  note  

 

ASSISTENZA  SANITARIA  DIRETTA  
-preattivazione  on-line-  

(3di3)  
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 può prenotare la prestazione utilizzando la APP (disponibile per sistemi IOS e ANDROID), accedendo con le 
proprie credenziali e selezionando la funzione  On-  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ASSISTENZA  SANITARIA  DIRETTA  (O  MISTA)  
-utilizzo  della  APP  CITRUS®  Inarcassa  -  
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Il   menu   principale   permette   di   accedere   alle  
funzioni  fornite   :  
- Visualizzazione   e   modifica   dati   anagrafici   e   di  
contatto  
- Notifiche  relative  alle  proprie  pratiche  
- Contatti  RBM  Salute  
- Ricerca  strutture  convenzionate  (geolocalizzazione)  
- Status  e  dettagli  delle  proprie  pratiche  
- Inserimento  domanda  di  rimborso  online  
- Inserimento  richiesta  di  autorizzazione  a  prestazione  
presso  strutture  convenzionate  (Pic  on  line)  

MENU  PRINCIPALE  
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È  possibile  autenticarsi  utilizzando  le  
stesse  credenziali  già  a  disposizione  

per  il  portale  WEB  di    
Cassa  RBM  Salute.  

LOGIN  
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La   ricerca   strutture   convenzionate   può  
operare  in  due  modalità:  
- con   i   classici   criteri   (provincia,   CAP,   nome  
struttura  e  comune)  
- cercare   strutture   in   un   dato   range  
chilometrico  a  partire  dal  proprio  recapito  o  
dalla  posizione  attuale  

RICERCA  STRUTTURE  CONVENZIONATE  
(1di2)  
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RICERCA  STRUTTURE  CONVENZIONATE  
(2di2)  
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PIC  ON  LINE  
(1di3)  
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PIC  ON  LINE  
(2di3)  
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PIC  ON  LINE  
(3di3)  
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SANITARIA    INDIRETTA  

Modalità di attivazione  sanitaria INDIRETTA: 
 
 

Caricamento della DDR on-line attraverso il PORTALE WEB 
DEDICATO 
 Caricamento della DDR direttamente dalla APP (CITRUS®) 
 

Invio della documentazione cartacea  dedicato 
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ASSISTENZA  SANITARIA  INDIRETTA  
-Invio  della  documentazione-  

Per ottenere il rimborso,  una volta effettuata la prestazione dovrà compilare il Modulo di richiesta 
di rimborso ed allegare in fotocopia la seguente documentazione giustificativa: 
 

- prescrizione con indicazione del quesito diagnostico e/o della diagnosi predisposta da un medico diverso 
da quello curante 

- cartella clinica completa e scheda di dimissione ospedaliera (S.D.O.) 
- relazione medica attestante la natura della patologia e le prestazioni effettuate 
- certificato del medico oculista, attestante la modifica del visus, in caso di acquisto lenti  
-  necessario ai fini della corretta liquidazione dei sinistri 
- documentazione di spesa quietanzata (fatture, notule, ricevute), emessa dalla struttura  
 

 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  

 

Modalità di richiesta rimborso: 
 
 Modalità cartacea 

 
 Modalità on-line 
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COME  CHIEDERE  IL  RIMBORSO.  
  MODELLO  CARTACEO  

  

CASSA  RBM  SALUTE  
Via  E.  Forlanini,  24  31021  Preganziol  (TV)  

TRASMISSIONE  DELLA  DOMANDA  DI  
RIMBORSO  E  DEGLI  ALLEGATI  IN  

FOTOCOPIA  A:  

LA  GESTIONE  DEI  RIMBORSI  
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ASSISTENZA  SANITARIA  INDIRETTA  
-modalità  on  line-  

(1di3)  

In alternativa alla procedura cartacea,  potrà trasmettere on-line le proprie richieste di rimborso 
mediante specifica funzionalità  domanda di  accedendo alla propria area riservata 
dal portale web dedicato al proprio Piano Sanitario 
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CLAIM  ON  LINE®  

                 

Ufficio    
Liquidazioni  

1. Autenticazione  
2.  Compilazione  DdR  

3.  Upload  documentazione  medica       Visualizzazione  automatica  della  DdR       

EFFETTUAZIONE  AUTOMATIZZATA  DI  UNA    
SERIE  DI  CONTROLLI  FORMALI  E  DI  MERITO                  

4.  Riconciliazione          

Assistito  

5.  Invio  SMS  conferma  lavorazione  
6.  Visualizzazione  scansione    documenti     

In   alternativa   alla   procedura   cartacea,      potrà   trasmettere   on-line   le   proprie   richieste   di  
rimborso  mediante   specifica   funzionalità      domanda   di      accedendo   alla   propria   area  
riservata  dal  sito  della  Cassa.  

ASSISTENZA  SANITARIA  INDIRETTA  
-modalità  on  line-  

(2di3)  
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ASSISTENZA  SANITARIA  INDIRETTA  
-modalità  on  line-  

(3di3)  
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ASSISTENZA  SANITARIA  INDIRETTA    
-  APP  MOBILE  (CITRUS  PREVIMEDICAL®)  -  

  può   richiedere   il   rimborso  anche  utilizzando   la  APP  (disponibile  
per   sistemi   IOS   e   ANDROID),   accedendo   con   le   proprie   credenziali   e  
selezionando  la  funzione   .D.R.   
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ASSISTENZA  SANITARIA  INDIRETTA    
-  SEGUI  LA  TUA  PRATICA® -  

    

INVIO  GRATUITO  DI  SMS  SUL  CELLULARE  
  

avvenuta   ricezione   da   parte   dell'ufficio   liquidazioni   della   domanda   di  
rimborso  
avvenuta   predisposizione   dell'ordine   di   pagamento   della   domanda   di  
rimborso  

INFORMAZIONI  SU  

ACCEDERE  AL  SERVIZIO  È  FACILE:  
BASTA  INDICARE  IL  NUMERO  DI  CELLULARE  

  SUL  MODULO  DI  RIMBORSO  

eventuale   sospensione   della   pratica   di   rimborso,   qualora   la  
documentazione  allegata  alla  domanda  di  rimborso  risulti  incompleta  
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LA  CENTRALE  OPERATIVA  
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CENTRALE  OPERATIVA  

Per qualsiasi informazione sui Piani Sanitari dedicati a INARCASSA e per ricevere 
 ad usufruire della prestazione in regime di assistenza diretta, la Centrale 

Operativa di Cassa RBM Salute è disponibile 24 ore su 24 per 365 giorni  ai seguenti 
numeri telefonici dedicati: 
 
 

-  800.991.775    da  telefono  fisso    e  cellulare  (numero  verde)  

-     

-  +39.0422.17.44.717  FAX  per  invio  integrazioni  documentali  

-    assistenza.inarcassa@previmedical.it    
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IL  NETWORK  DI  CONVENZIONI  
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IL  NETWORK  PREVIMEDICAL  

  
+  FACILITÀ  DI  FRUIZIONE  DELLE  PRESTAZIONI  
+  ELEVATO  LIVELLO  DI  COPERTURA  DELLE  SPESE  SANITARIE  
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LA  APP  DI  RBM  SALUTE:  CITRUS®    Inarcassa  
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APP  MOBILE  (CITRUS  PREVIMEDICAL®)  

  

APP  PER  SMARTPHONE  CON  PIATTAFORME  IOS  
(APPLE)  ED  ANDROID  

  
visualizzazione  e  modifica  dati  anagrafici  e  di  contatto  
  
ricerca  strutture  convenzionate  anche  attraverso  il  servizio  di  geo-localizzazione  

  

  

FUNZIONALITÀ  PRINCIPALI:  

Inserimento  autorizzazione  a  prestazione  presso  strutture  convenzionate  (Pic  on  
line)  
  

ACCEDERE  AL  SERVIZIO  È  FACILE:  
BASTA  UTILIZZARE  LE  STESSE  CREDENZIALI    

GIÀ  IMPOSTATE  SUL  PORTALE  WEB  

acquisizione   mediante   la   fotocamera   del   proprio   dispositivo   mobile   della  
documentazione  medica  e  di  spesa  

inserimento  domanda  di  rimborso  online  

notifiche  relative  alle  proprie  pratiche,  status  e  dettagli  delle  proprie  pratiche  
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I  PIANI  SANITARI  
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IL  PIANO  SANITARIO  BASE  
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Iscritti attivi e quiescenti 

Polizza BASE 

MASSIMALE  300.000 anno /persona o anno / nucleo in caso di estensione della copertura al nucleo familiare 

RICOVERI PER GRANDI INTERVENTI (v. allegato) 

Condizioni:   
diretta  al 100%  

rimborso 
scoperto 10% minimo  750 - massimo  2.500 per evento 

Day Hospital: 
scoperto 10% minimo  50 - massimo  250 per evento 

mista struttura diretta 100% 

  
onorari medici a rimborso;  

scoperto 10% minimo  750 - massimo  2.500 per evento 
Day Hospital: scoperto 10% minimo  50 - massimo  250 per evento 

ticket al 100%  

Cure palliative e terapie del dolore limite  15.000 per evento 

Per i seguenti interventi chirurgici: 
- interventi per protesi 
- interventi sulla prostata 
- isterectomia 
- interventi chirurgici su cuore ed arterie (se non effettuati in strutture 
attrezzate con "piastra chirurgica") 

limite di  20.000 per intervento in caso di ricovero effettuato in Istituto di Cura non convenzionato e/o 
personale medico non convenzionato 

Pre ricovero (anche in caso di indennità sostitutiva ) 120 gg   
al 100% in caso di ricovero in Istituto di Cura convenzionato 

Post ricovero (anche in caso di indennità sostitutiva ) 120 gg / 180 gg in caso di trapianto 
al 100% in caso di ricovero in Istituto di Cura convenzionato 
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GRAVI EVENTI MORBOSI (v. allegato) CHE NECESSITINO DI RICOVERO SENZA INTERVENTO O TRATTAMENTO MEDICO DOMICILIARE 

Condizioni:   

diretta  al 100%  

rimborso 
scoperto 10% minimo  750 - massimo  2.500 per evento 

Day Hospital: 
scoperto 10% minimo  50 - massimo  250 per evento 

mista struttura diretta 100% 

  
onorari medici a rimborso;  

scoperto 10% minimo  750 - massimo  2.500 per evento 
Day Hospital: scoperto 10% minimo  50 - massimo  250 per evento 

ticket al 100%  

Trattamento domiciliare o ambulatoriale 120 gg dopo la diagnosi dell'Evento Morboso ed entro il limite massimo di             16.000 

Cure palliative e terapie del dolore limite  15.000 per evento 

Pre ricovero 60 gg 
al 100% in caso di ricovero in Istituto di Cura convenzionato 

Post ricovero 120 gg entro il limite massimo di  16.000 
al 100% in caso di ricovero in Istituto di Cura convenzionato 
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Terapie radianti e chemioterapiche ( regime di ricovero, day hospital, ambulatoriale o domiciliare) 
Condizioni:   

diretta  al 100%  

rimborso 
scoperto 10% minimo  750 - massimo  2.500 per evento 

Day Hospital: 
scoperto 10% minimo  50 - massimo  250 per evento 

mista struttura diretta 100% 

  
onorari medici a rimborso;  

scoperto 10% minimo  750 - massimo  2.500 per evento 
Day Hospital: scoperto 10% minimo  50 - massimo  250 per evento 

ticket al 100%  
Garanzie Accessorie 
Condizioni: al 100%  

    

Indennità sostitutiva per Grandi Interventi e Gravi Eventi 
Morbosi (Ricovero e Day Hospital)  200 al giorno - massimo 100 giorni ricovero / anno assicurativo 

Assistenza Infermieristica  2.600 anno / persona 
Trasporto sanitario  2.600 anno / persona per ricoveri in tutto il mondo 

Apparecchi Protesici  5.200 anno / persona purchè conseguenti a sinistro indennizzabile ai termini di polizza e 
verificatosi durante la validità della polizza 

Rimpatrio salma dall'estero  5.200  purchè conseguenti a sinistro indennizzabile ai termini di polizza  

Prevenzione (v.elenco) solo per Iscritto e pensionato Inarcassa - una volta all'anno solo in strutture convenzionate 

Dread Desease indennità di  2.500 - solo per Iscritto e pensionato Inarcassa  

Indennità per grave invalidità permanente da infortunio 
(facoltativa solo per gli Iscritti Inarcassa) indennità di  60.000 - invalidità superiore al 66%  

Tutti i massimali sopraindicati nel caso di estensione della garanzia al nucleo familiare divengono unici per nucleo familiare 
I massimali delle singole garanzie sono da intendersi come sub-limiti del massimale di   300.000 
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IL  PIANO  SANITARIO  INTEGRATIVO  
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Iscritti attivi e quiescenti 

Polizza INTEGRATIVA 
MASSIMALE  300.000 anno / nucleo  

RICOVERI, DAY HOSPITAL CON O SENZA INTERVENTO CHIRURGICO, INTERVENTI CHIRURGICI AMBULATORIALI 
Condizioni:   

diretta  al 100%  
rimborso scoperto 25% minimo  750 - massimo  15.000 per evento 

mista struttura diretta 100% 
  scoperto 25% minimo  750 - massimo  15.000 per evento 
    

Trattamento alberghiero - ticket al 100%  
Amniocentesi e prelievo dei villi coriali   

diretta  al 100%  
rimborso franchigia di  200 

ticket al 100%  

Parto naturale o aborto terapeutico 

Istituto di Cura non Convenzionato 
limite di  4.000 anno/nucleo - limite retta degenza non applicabile 

comprese nel limite: amniocentesi/villocentesi e le due visite specialistiche di controllo post ricovero 
Istituto di Cura  Convenzionato 

nessun limite 

Retta degenza limite di  206,58 per ricoveri in istituto di cura non convenzionato 
non applicabile per ricoveri in terapia intensiva 

Accompagnatore (anche per eventi coperti dalla polizza base) 
- non previsto in caso di intervento ambulatoriale, parto 
cesareo, parto naturale o aborto terapeutico 

 limite di  110 al giorno per un massimo di 60 giorni per ricovero e applicabile solo per ricoveri in 
istituto di cura non convenzionata 

Assistenza infermieristica privata individuale - non prevista 
in caso di intervento ambulatoriale, parto cesareo, parto 
naturale o aborto terapeutico 

limite di  100 al giorno per un massimo di 30 giorni per ricovero 

Pre ricovero  (anche in caso di indennità sostitutiva ) - non 
previste in caso parto cesareo, parto naturale o aborto 
terapeutico 

120 gg 
al 100% in caso di ricovero in Istituto convenzionata 

Post ricovero (anche in caso di indennità sostitutiva ) 
parto naturale o aborto terapeutico: previste due visite di 
controllo 

120 gg 
al 100% in caso di ricovero in Istituto convenzionata 

Indennità sostitutiva (ricovero - Day Hospital)  200 al giorno - massimo 90 giorni per ricovero 
non corrisposta nel caso di rimborso del ricovero nella polizza base 
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EXTRAOSPEDALIERE 

Alta diagnostica  radiologica (v. elenco)  7.700 anno / persona 

diretta  al 100% 

rimborso scoperto 25% minimo  100 per ogni accertamento diagnostico o ciclo di terapia 

ticket al 100% 

Visite specialistiche,  Accertamenti diagnostici, 
trattamenti fisioterapici a seguito di infortunio  3.000 anno / persona 

diretta  al 100% 

rimborso scoperto 25% minimo  100 per ogni visita, accertamento diagnostico o trattamento 
fisioterapico 

ticket al 100% 

Trattamenti fisioterapici a seguito di infortunio limite di  500 anno / persona - necessario certificato di Pronto Soccorso 

Prevenzione (v. elenco) una volta all'anno - solo in strutture convenzionate 

Cure per il neonato entro i primi tre mesi di vita 

Lenti  200 anno / persona 
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PRESTAZIONI ODONTOIATRICHE 

Prevenzione odontoiatrica   

- una visita odontoiatrica 
- una ablazione del tartaro una volta all'anno - solo in strutture convenzionate 

Interventi chirurgici odontoiatrici 

 2.500 anno / persona 
  osteiti mascellari, neoplasie ossee della mandibola o 

mascella, cisti follicolari, cisti radicolari, 
adamantinoma, odontoma 
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SERVIZI DI CONSULENZA 

- Diagnosi comparativa / ricerca specialista più 
competente   

Informazioni sanitarie telefoniche   

Prenotazione di prestazioni sanitarie   

Pareri medici immediati   

Indicazioni sanitarie   

PRESTAZIONI DI ASSISTENZA 

- Invio medico   

- Rientro dal ricovero di primo soccorso solo con autoambulanza 
 limite di 300 Km per evento 

- Trasferimento in centro medico specializzato   

- Viaggio di un familiare all'estero massimo  103,29 per sinistro 

- Invio medicinali urgenti all'estero costo farmaco a carico dell'Assistito 

- Rimpatrio sanitario solo a seguito di approvazione del Servizio Medico della Centrale Operativa 

Tutti i massimali sopraindicati nel caso di estensione della garanzia al nucleo familiare divengono unici per nucleo familiare 

I massimali delle singole garanzie sono da intendersi come sub-limiti del massimale di   300.000 
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ANALISI  GESTIONE  SINISTRI  2015    
su  dati  al  31  dicembre  2015  
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Analisi  sinistri  per  tipo  polizza    
-  anno  2015  -  

TIPO PIANO NUMERO SINISTRI IMPORTO PAGATO 

POLIZZA BASE 56.214 10.619.572,06 

POLIZZA INTEGRATIVA 21.334 3.666.162,31 

Totale complessivo 77.548 14.285.734,37 

POLIZZA BASE 
56.214 

POLIZZA 
INTEGRATIVA 

21.334 

NUMERO SINISTRI 

POLIZZA BASE 
10.619.572,06 

POLIZZA 
INTEGRATIVA 
3.666.162,31 

IMPORTO PAGATO 
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Analisi  sinistri  per  tipo  prestazione    
-  anno  2015  -  

TIPO 
PRESTAZIONE NUMERO SINISTRI 

IMPORTO 
PAGATO 

DREAD DESEASE 62 127.500,00 
EXTRAOSPEDALIE
RE 65.664 3.921.180,70 

OSPEDALIERE 11.822 10.237.053,67 

Totale complessivo 77.548 14.285.734,37 

DREAD  DESEASE  
62  

EXTRAOSPEDALIERE  
65.664  

OSPEDALIERE  
11.822  

NUMERO  SINISTRI  

DREAD  DESEASE  
127.500  

EXTRAOSPEDALI
ERE  

3.921.181  

OSPEDALIERE  
10.237.054  

IMPORTO  PAGATO  
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Analisi  sinistri  per  regime  di  erogazione  
-  anno  2015  -  

REGIME 
EROGAZIONE NUMERO SINISTRI IMPORTO PAGATO 

DIRETTE 69.714 11.167.327,46 
INDIRETTE 7.834 3.118.406,91 

Totale complessivo 77.548 14.285.734,37 

DIRETTE  89,90%  

INDIRETTE  
10,10%  
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Analisi  sinistri  per  garanzia    
-  anno  2015  -  

GARANZIA NUMERO SINISTRI IMPORTO PAGATO 
ACCERTAMENTI/PRESTAZIONI 
MEDICHE 50.434 2.628.501,68 
ALTA DIAGNOSTICA 3.186 581.278,33 
ALTRO 3.032 155.814,60 
CURE DENTARIE 7 120,00 
CURE ONCOLOGICHE 6 1.841,00 
DREAD DISEASE 62 127.500,00 
LENTI/OCCHIALI 159 16.436,05 
PREVENZIONE 919 8.632,40 
RICOVERI 10.156 8.812.545,06 
RICOVERI SSN 1.627 1.408.000,00 
VISITE SPECIALISTICHE 7.960 545.065,25 
Totale complessivo 77.548 14.285.734,37 

0 

10.000 

20.000 

30.000 

40.000 

50.000 

60.000 50.434 

10.156 7.960 
3.186 3.032 1.627 919 159 62 7 

Numero  Sinistri  per  garanzia  
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Analisi  sinistri  per  garanzia    
-  anno  2015  -  

Incidenza % totale pagato 

18,40% 

4,07% 

1,09% 

0,00% 

0,01% 
0,89% 

0,12% 

0,06% 

61,69% 

9,86% 

3,82% 

ACCERTAMENTI/PRESTAZIONI MEDICHE 
ALTA DIAGNOSTICA 
ALTRO 
CURE DENTARIE 
CURE ONCOLOGICHE 
DREAD DISEASE 
LENTI/OCCHIALI 
PREVENZIONE 
RICOVERI 
RICOVERI SSN 
VISITE SPECIALISTICHE 
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Analisi  sinistri  per  fascia  di  età    
-  Incidenza  %  -  

FASCIE DI ETA' NUMERO SINISTRI IMPORTO PAGATO 
<=26 anni 490 66.387,44 

>27 anni<=35 anni 5.267 167.000,44 
>36 anni<=50 anni 27.771 2.285.694,05 
>51 anni<=65 anni 20.592 4.333.659,37 

>66 anni 23.428 7.432.993,07 
Totale complessivo 77.548 14.285.734,37 

<=26  anni  
0,63%  

>27  anni<=35  
anni  
6,79%  

>36  anni<=50  
anni  

35,81%  

>51  anni<=65  
anni  

26,55%  

>66  anni  
30,21%  
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4,43% 

35,21% 

3,95% 

24,89% 

4,86% 
7,94% 

5,82% 

12,91% 

3,53% 

40,12% 

1,48% 

39,14% 

4,26% 5,69% 
1,74% 4,05% 

0,00% 
5,00% 

10,00% 
15,00% 
20,00% 
25,00% 
30,00% 
35,00% 
40,00% 
45,00% 

% SINISTRI 

% PAGATO 

Analisi  sinistri  per  regione  
-  Incidenza  %  -  

REGIONE % SINISTRI % PAGATO 
EMILIA-ROMAGNA 4,43% 3,53% 
LAZIO 35,21% 40,12% 
LIGURIA 3,95% 1,48% 
LOMBARDIA 24,89% 39,14% 
PIEMONTE 4,86% 4,26% 
TOSCANA 7,94% 5,69% 
VENETO 5,82% 1,74% 
ALTRE 12,91% 4,05% 
Totale complessivo 100,00% 100,00% 
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ELEZIONI COMITATO NAZIONALE DEI
DELEGATI 2015-‐2020
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NORD
48%

CENTRO
22%

SUD
30%

Distribuzione  geografica  dei  165.000  elettori  chiamati  ad  
eleggere  il  CND  nelle  ultime  votazioni.
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Distribuzione  geografica
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%  di  elettori  che  hanno  espresso
il  proprio  voto
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PRESSO  IL  
SEGGIO
53%

PER  
CORRISPONDENZA

47%

Modalità  di  votazione
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%  di  elettori  che  hanno  espresso  il  proprio  voto  per  
corrispondenza  e  presso  i  seggi  in  rapporto  alla  platea  degli  
aventi  diritto  di  voto

HA  VOTATO  
AL  SEGGIO

17%

HA  VOTATO  PER  
CORRISPONDEZA

16%  

NON  HA  VOTATO
67%

6

33%



15%

10%

75%

15%

13%

72%

20%

26%
54%

%  di  elettori  che  hanno  espresso  il  proprio  voto  per  
corrispondenza  e  presso  i  seggi  in  rapporto  alla  platea  degli  
aventi  diritto  di  voto

NORD                                                                    CENTRO                                                                        SUD

voto  presso  i  seggi

voto  per  corrispondenza
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25% 28%

46%



ITALIA NORD CENTRO SUD

Elettori 165.000 48% 22% 30%

Residenti  nei  capoluoghi  sedi  dei  seggi  elettorali  

Non  residenti  nei  capoluoghi  sedi  dei  seggi  elettorali  

42%

58%

41%

59%

56%

44%

34%

66%

Votanti

Di  cui:  
-‐ Votanti  presso  i  seggi
-‐ Votanti  per  corrispondenza

33%
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45%
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Votanti  presso  i  seggi  in  rapporto  al  totale  elettori

Votanti  per  corrispondenza  in  rapporto  al  totale  elettori

17%
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15%

13%

20%
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Spedizione  plichi  elettorali  Elezioni  2015

165.000  plichi  elettorali plichi
consegnati

Plichi  non  consegnati
e  cause mancata  consegna

Spediti  mediante  
Nexive
(130.500  circa)

79% 85%
(110.500 circa)

14.550  plichi  elettorali  non  ritirati    e  resi  per  
compiuta  giacenza

5.435 plichi  resi  per  indirizzo  sconosciuto,  
destinatario  trasferito,  indirizzo  insufficiente,  
civico  inesistente,  stabile  inaccessibile,  indirizzo  
errato  o  inesistente,  cassetta  postale  non  
accessibile,  calamità  naturale,  stabile  demolito

40  plichi  resi  perché  respinti  dal  destinatario

25  plichi  resi  per  destinatario  deceduto

11%

4%

0,05%

Spediti  mediante  
Poste  Italiane
(34.500  circa)

21% Nessuna  
indicazione  
disponibile

Nessuna indicazione disponibile (se non interrogazione per
numero di atto) ad eccezione comunicazione pervenuta a
maggio in merito al furto/smarrimento di 2 plichi elettorali
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Voto presso seggi
CASSA  NOTAI    (4.761 iscritti1) Applicano  le  procedure  di  voto  previste  per  i  Consigli  Notarili,  ovvero  voto  direttamente  

presso  il  seggio.  Rinnovo  di  1/3  per  ciascun  anno  in  ordine  di  anzianità.

CASSA  FORENSE    (177.088  iscritti1) Elezioni  Comitato  Nazionale  dei  Delegati:  Collegi  elettorali  coincidenti  con  i  Distretti  di  
Corte  d'Appello.  Voto  solo  presso  i  seggi  istituiti  presso  gli Ordini.

CASSA  COMMERCIALISTI   CNPADC
(167.092 iscritti1)

Elezioni  Assemblea  dei  Delegati:  Seggi  elettorali  presso  gli  Ordini con  raggruppamento  
degli  Ordini  più  piccoli.  Voto  solo  presso  i  seggi.

CASSA  VETERINARI   ENPAV
(27.596  iscritti1)

Elezioni  Assemblea  Nazionale  dei  Delegati:  Seggi  elettorali  presso  gli  Ordini.  Voto  solo  
presso  i  seggi.

CASSA  CONSULENTI  DEL  LAVORO   ENPACL    
(26.423  iscritti1)

Elezioni  Assemblea  dei  Delegati:  Seggi  elettorali  presso  gli  Ordini.  Voto  solo  pressi  i  
seggi.

CASSA  MEDICI   ENPAM
(345.993 iscritti)

Elezioni  Assemblea  Nazionale:  Seggi  elettorali  presso  gli  Ordini.  Voto  solo  presso  i  seggi.

CASSA  GEOMETRI   CIPAG
(94.667  iscritti1)

Elezioni  Comitato  dei  Delegati  degli  iscritti:  Seggi  elettorali  presso  i  Collegi provinciali  e  
circondariali.  Voto  solo  presso  i  seggi.

CASSA  PERITI  INDUSTRIALI   EPPI
(14.682  iscritti1)

Elezioni  Consiglio  di  indirizzo  generale:  Seggi  elettorali  presso  i  Collegi provinciali.  Voto  
presso  i  seggi  e,  su  richiesta,  per  corrispondenza.

CASSA  PSICOLOGI   ENPAP
(45.194  iscritti1)

Elezioni  Consiglio  di  Indirizzo  Generale:  Seggi  elettorali  presso  gli  Ordini (massimo  2  per  
regione)  più  un  seggio  centrale.  Voto  direttamente  presso  il  seggio  o,  su  richiesta,  per  
corrispondenza.

CASSA  RAGIONIERI   CNPR
(29.587  iscritti1)

Elezioni  Comitato  Nazionale  dei  Delegati:  Seggi  elettorali  presso  gli  Ordini.  Se  gli  iscritti  
sono  inferiori  a  100  il  seggio  è  regionale.  Voto  per  corrispondenza  e  presso  il  seggio.

Confronto  Casse  AdEPP

10(1)  Dati  bilancio  consuntivo  2013



Voto per corrispondenza
CASSA ORFANI SANITARI 
ONAOSI (166.084 iscritti1)

Confronto  Casse  AdEPP

Voto on line
CASSA  INFERMIERI   ENPAPI
(35.910  iscritti1)

Elezioni  Consiglio  di  Indirizzo  Generale:  Seggio  elettorale  unico.  Solo  voto  on  line da  
qualunque  pc  e  dalle  postazioni  allestite  presso  gli  Ordini.

CASSA  GIORNALISTI   INPGI
(44.595  iscritti1)

Elezioni  Consiglio  Generale:  Un  seggio  elettorale  in  ciascuna  regione  presso  gli  Uffici  di  
Corrispondenza,  più  un  seggio  elettorale  centrale.  Voto  on  line e  presso  i  seggi.  Ogni  seggio  
tramette  i  risultati  del  proprio  scrutinio  al  seggio  centrale  che  li  somma  ai  voti  telematici.

Cassa  Assistenza  Integrativa  dei  
Giornalisti  Italiani   CASAGIT
(51.027 iscritti1)

Elezioni  Assemblea  dei  Delegati:  Seggio  elettorale  unico.  Solo  voto  on  line.

CASSA  AGENTI  E  RAPPRESENTANTI  
COMMERCIO   ENASARCO
(246.129 iscritti1)

Elezioni  Assemblea  dei  Delegati:  Seggio  elettorale  unico.  Solo  voto  on  line.

ENTE  PLURICATEGORIALE   EPAP
(27.446 iscritti1)

Elezioni  Consiglio  di  Indirizzo  Generale:  Seggio  elettorale  unico.  Voto  on  line,  per  
corrispondenza  e  presso  il  seggio.

CASSA  BIOLOGI   ENPAB
(12.281 iscritti1)

Elezioni  Consiglio  di  Indirizzo  Generale:  Punto  Assistenza  Centrale  con  possibilità  di  istituire  
Punti  di  Assistenza  Periferica.  Solo  voto  on  line.

11(1)  Dati  bilancio  consuntivo  2013



IL SISTEMA DI VOTAZIONE ON LINE
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Premessa

13

Sulla scorta delle esperienze esistenti, si è proceduto alla valutazione di un Progetto
per la gestione del Voto del CND di Inarcassa in modalità on line previa modifica.

Caratteristiche del Voto On Line:

ampliamento spazio tempo della modalità di voto

gestione semplificata ed automatizzata del processo elettorale (presentazione
candidature, autenticazione votante, voto modalità riservata, scrutinio risultati)

riservatezza e segretezza, di voto di ogni iscritto da ogni
postazione connessa alla rete, per tutta la durata stabilita

certezza e tempestività dei risultati

abbattimento costi gestione significativo



Il  progetto  di  Voto  On  Line:  principali  fasi

Fasi principali per la gestione del voto in modalità on line:

1. Comunicazione delle modalità di gestione del processo elettorale

2. Autenticazione on line

3. Gestione del processo di Presentazione delle Candidature on line

4. Gestione del seggio on line per il voto elettronico

5. Gestione degli esiti elettorali
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1.  Comunicazione  delle  modalità  di  gestione  del  voto  on  line    

Oggetto: elezione del Delegato per la categoria degli
Ingegneri in seno al Comitato Nazionale dei
Delegati per il quinquennio 2020-‐2025 per la
provincia di Roma.

Gentile  Ing.  Mario  Rossi,

il seggio elettorale per del Delegato per la
categoria degli Ingegneri in seno al Comitato
Nazionale dei Delegati per la provincia di Roma è
costituito presso Inarcassa e le operazioni di voto
potranno essere svolte in via telematica.

Le elezioni si svolgeranno con voto segreto e senza
ammissioni di deleghe, commette pertanto un illecito
chi consegna le credenziali o incarica o autorizza un
altro soggetto a votare in suo nome e per suo conto.
Così come commette un illecito chi ipotizzasse di
organizzare centri di raccolta dei voti che possano in
qualche modo influenzare o condizionare la scelta
personale. Allo stesso modo si renderebbe complice
dell'illecito chi accondiscendesse ad un simile sistema
di voto non regolamentato.

PEC

Sito  Inarcassa

Anche il voto on line necessita di una attività informativa propedeutica
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progettuale si avvale del processo di identificazione dell'iscritto (pin e password)
già utilizzato per al sistema InarcassaOnLine (IOL)

I professionisti, una volta autenticatisi su IOL, troveranno nel menù di accesso, un
apposito box che in automatico li collegherà al «Seggio on line» (soluzione applicativa
per la gestione della votazione)

Le votazioni possono essere effettuate da qualsiasi dispositivo collegato alla rete in
qualunque momento
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3.  Gestione  delle  Candidature  on  line    

Le candidature sono acquisite e gestite in
modo elettronico sul portale Inarcassa on Line

L'iscritto presenta la sua candidatura on line

La candidatura viene validata sulla base delle
regole definite per l'eleggibilità

Al temine del controllo il sistema rende
disponibile per ogni provincia/circoscrizione
una lista di candidati eleggibili



4.  Gestione  del  Seggio  on  line:  soggetto  terzo  e  indipendente  
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Il seggio elettronico viene affidato ad un soggetto terzo ed indipendente
attraverso una procedura di gara

Il sistema di voto elettronico, gestito da un apposito pacchetto, deve rispettare
le prescrizioni stabilite delle Autorità competenti (Garante Privacy) a garanzia
dei requisiti di sicurezza e conformità alla normativa per la protezione ed il
trattamento dei dati personali

Aspetto peculiare: il sistema deve garantire la segretezza del voto
(dissociazione voto/votante e conservazione riservata delle informazioni
acquisite in modalità disgiunte ed inaccessibili)

«Terzo»  incaricato  della  
gestione  del  Seggio  on  line

Autenticazione

Rete



4.  Gestione  del  Seggio  on  line:  modalità  di  voto  
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Il voto può essere espresso da qualunque postazione fissa o mobile
collegata ad internet in qualunque momento, per tutto il periodo di votazione

Dopo su Inarcassa on Line, viene connesso al Seggio
on line che riscontra il diritto al voto

Gli Elettori possono in modo sicuro, segreto ed univoco scegliere il proprio
candidato dalla lista del collegio di propria pertinenza

Il sistema riscontra l'esecuzione del voto

Connessione  ad  un  «Terzo»  
incaricato  della  gestione  del  

Seggio  on  line
Autenticazione Rete



5.  Scrutinio  elettronico  ed  esiti  della  votazione
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In  tempo  reale,  ed  ambito  
per  ambito  (provincia  o  
circoscrizione),  è  possibile  
visualizzare  la  %  dei  votanti

Al  termine  del  voto  segue  
la  fase  di  scrutinio  
elettronico

Gli  esiti  elettorali  e  le  
statistiche di  voto  sono  
certi  ed  immediatamente  
disponibili,  già  al  termine  
del  periodo  di  voto.    

%  di  elettori  che  hanno  espresso  il  proprio  voto
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33%

NON  HA
VOTATO
67%

25
%

28
%

46
%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

75% 72%

54%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%


