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OGGETTO: CCNL CONFIMI IMPRESA MECCANICA E SANITÀ INTEGRATIVA 
ISTRUZIONI SUGLI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI E MODULISTICA 

 

 

Di seguito riportiamo la circolare - trasmessa con e-mail il 5 dicembre 2016 ai datori di lavoro 

interessati - con la quale abbiamo fornito le istruzioni sugli adempimenti amministrativi connessi al 

Piano Sanitario PMI Salute, previsto dall’Accordo di rinnovo sottoscritto tra CONFIMI IMPRESA 

MECCANICA, FIM-CISL e UIL-UIL il 22 luglio 2016 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 23/2016). 

 

Giova precisare che dell’argomento in oggetto si è trattato anche su CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 

25 e n. 27 del 2016. 

 



 
 

 

 

 

Area Lavoro e Relazioni Industriali 

 

 

Alle Aziende in indirizzo 
Loro Sedi 

Ravenna, 5 dicembre 2016 

 

 

Oggetto: CCNL CONFIMI IMPRESA MECCANICA E SANITÀ INTEGRATIVA 
ISTRUZIONI SUGLI ADEMPIMENTI E MODULISTICA 

 

 

Facendo seguito a quanto comunicato sull’argomento in oggetto nelle nostre note del 4 e del 26 

ottobre 2016 (pubblicate anche su CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 25 e n. 27 del 2016), qui sotto 

riportiamo 

1) una guida alle Aziende contenente le istruzioni operative sugli adempimenti amministrativi 

connessi al Piano Sanitario PMI Salute; 

2) il fac-simile del “modulo di convenzionamento” (con il quale tutte le Aziende devono - 

obbligatoriamente - inviare la richiesta di adesione a PMI Salute); 

3) il fac-simile del “modulo di rinuncia” utilizzabile dal lavoratore; 

4) la brochure PMI Salute. 

 

La documentazione e la modulistica sopra citate - giova evidenziarlo - sono scaricabili dai siti: 

www.contrattopmi.it e www.pmisalute.it. 

 

L’Area Lavoro e Relazioni Industriali dell’Associazione (Giuseppe Vaira – tel. 0544/280215 – 

vaira@confimiromagna.it – o Fabio Magnani – tel. 0544/280217 – magnani@confimiromagna.it) 

resta a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento. 

 

Con i migliori saluti. 

 

Il Responsabile 

Dott. Giuseppe Vaira 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

OGGETTO: ISTRUZIONI OPERATIVE SUGLI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI CONNESSI  

                       AL PIANO SANITARIO PMI SALUTE (CCNL CONFIMI IMPRESA  

                       MECCANICA/FIM-CISL, UILM-UIL DEL 22 LUGLIO 2016).  

 

Entro il 31 dicembre 2016 le Aziende che applicano il CCNL CONFIMI IMPRESA MECCANICA – FIM-

CISL, UILM-UIL del 22 luglio 2016 sono tenute - obbligatoriamente - a iscrivere al Piano Sanitario PMI 

Salute, dedicato ai dipendenti delle PMI MANIFATTURIERE METALMECCANICHE, tutti i lavoratori 

in forza, salvo facoltà di successiva rinuncia individuale. Le informazioni e la modulistica relative al Piano 

Sanitario PMI Salute sono reperibili sul sito www.contrattopmi.it. 

Di seguito quindi forniamo le istruzioni operative necessarie ad assolvere gli adempimenti che vengono 

richiesti alle aziende. 

 

CENSIMENTO/ADESIONE AZIENDE 

 

Tutte le Aziende che applicano il CCNL CONFIMI IMPRESA MECCANICA – FIM-CISL, UILM-UIL 

devono - obbligatoriamente - inviare la richiesta di adesione a PMI Salute/Cassa RBM Salute, compilando 

e sottoscrivendo il modulo di convenzionamento disponibile sul sito www.pmisalute.it nella sezione 

“Moduli e documenti”. PMI Salute opera attraverso CASSA RBM Salute, Fondo Sanitario Integrativo del 

Servizio Sanitario Nazionale iscritto e autorizzato dall’Anagrafe dei Fondi Sanitari Integrativi istituita presso 

il Ministero della Salute. 

 

Il modulo compilato e sottoscritto dall’Azienda dovrà essere inviato, tramite e-mail e tassativamente entro 

il 16 dicembre 2016, agli indirizzi gestione.pmisalute@previmedical.it� e 

segreteria@confimimeccanica.it. 

L’invio è condizione necessaria per consentire l’accesso dei propri dipendenti alle prestazioni previste dal 

Piano Sanitario.  



   

 

ACQUISIZIONE ANAGRAFICHE E ADESIONE 

 

a) Adesione dipendenti in forza 

Tutti i dipendenti in forza al 30 novembre 2016 verranno iscritti obbligatoriamente a PMI Salute, 

salvo facoltà di successiva rinuncia individuale. A tal fine le Aziende dovranno trasmettere entro il 16 

dicembre 2016, esclusivamente mediante l’utilizzo della piattaforma “WebUploader System
®

” (sistema 

proprietario di Previmedical per la gestione dei flussi anagrafici), l’elenco di tutti i suddetti dipendenti (e 

ovviamente ancora in servizio alla data di trasmissione) per i quali l’adesione a PMI Salute/Cassa RBM 

Salute si intende automaticamente operante dall’1 gennaio 2017. 

Le credenziali di accesso e le istruzioni per l’utilizzo del “WebUploader System
®

”sono parte integrante della 

presente comunicazione. 

 

b) Inclusione nuovi assunti dall’1 dicembre 2016 

Per i nuovi assunti (dall’1 dicembre 2016 in poi) l’adesione al Piano Sanitario avrà decorrenza dalle ore 

00:00 del primo giorno del mese successivo all’assunzione e dovrà essere comunicata dall’Azienda 

mediante l’utilizzo della piattaforma “Web Uploader System
®

”. 

L’aggiornamento anagrafico dovrà avvenire entro e non oltre il giorno 5 del mese successivo a quello nel 

corso del quale è avvenuta la variazione da comunicare (con prima scadenza utile fissata al 5 gennaio 

2017). Qualora non sia intervenuta alcuna modifica non sarà necessaria alcuna attività a cura dell’Azienda. 

 

GESTIONE DELLA RINUNCIA VOLONTARIA 

 

Il lavoratore che intenda rinunciare al Piano Sanitario PMI Salute può farlo esclusivamente compilando 

l’apposito modulo presente sul sito www.pmisalute.it��nella sezione “Moduli e documenti”. Al modulo deve 

essere allegata copia di un documento di identità. 

Il modulo compilato e sottoscritto dovrà essere consegnato in duplice copia alla propria Azienda entro e 

non oltre il 31 gennaio 2017 (o entro i 30 giorni successivi all’assunzione se questa è avvenuta dopo il 

31 dicembre 2016). 

�

L’Azienda provvederà a inviare le copie relative al modulo di rinuncia sottoscritto dal lavoratore e del suo 

documento di identità, tramite e-mail e agli indirizzi gestione.pmisalute@previmedical.it� e 

segreteria@confimimeccanica.it: 

- non oltre il 5 febbraio 2017, per quelle consegnatele entro il 31 gennaio 2017; 

- non oltre i 5 giorni successivi a quello della loro consegna, per quelle riguardanti i lavoratori 

assunti dopo il 31 dicembre 2016. 

�



   

 

Entro il 5 febbraio 2017 l’Azienda provvederà a comunicare, mediante “Web Uploader System®”, il flusso 

di aggiornamento anagrafico comprensivo delle rinunce all’adesione obbligatoria raccolte entro il 31 

gennaio 2017; dopo tale data il lavoratore che non abbia esercitato la rinuncia secondo le suddette modalità 

sarà iscritto a PMI Salute/Cassa RBM Salute. 

�

�

SCADENZE VERSAMENTI CONTRIBUTIVI ALLA CASSA 

�

Per ogni dipendente iscritto a PMI Salute/Cassa RBM Salute è richiesto un contributo mensile di € 12,00 (di 

cui € 11,00 a carico dell’Azienda e € 1,00 a carico del lavoratore). 

Il primo versamento dovrà essere effettuato entro il 16 febbraio 2017; i versamenti successivi dovranno 

avvenire entro il giorno 16 del mese successivo a quello di competenza. Qualora il giorno 16 non sia 

lavorativo (sabato o festivo), i versamenti dovranno essere effettuati con disponibilità e valuta il primo 

giorno lavorativo successivo. 

Attualmente l’unico strumento di versamento consentito è il bonifico, da effettuare sul seguente conto: 

 

CASSA RBM SALUTE - VIA E. FORLANINI, 24 - 31022 PREGANZIOL (TV) 

IBAN - IT51V0622561805100000000928 

 

Entro il 10 di ogni mese l’azienda riceverà da PMI Salute/Cassa RBM Salute la richiesta contributiva 

relativa al mese in corso, comprensiva della quota da trattenere ai dipendenti. La richiesta contiene la 

stringa che dovrà essere inserita nella causale del bonifico per agevolare il riconoscimento dell’azienda 

ordinante il versamento. 

Riportiamo di seguito un esempio per aiutare a comprendere gli adempimenti e le relative scadenze: 

 

• mese di raccolta delle variazioni (nuove assunzioni, nuove adesioni): aprile 

• entro il 5 maggio: tramite “Web Uploader System®”, l’Azienda invia il flusso anagrafico di 

aggiornamento comprendente le variazioni raccolte nel corso del mese di aprile 

• entro il 10 maggio: PMI Salute/Cassa RBM Salute invia la richiesta contributiva relativa al mese di 

maggio, comprendente le quote mensili del personale attivo (comprese quindi le variazioni di aprile) 

• entro il 16 giugno: l’Azienda versa a PMI Salute/Cassa RBM Salute i contributi relativi al mese di 

maggio come da richiesta ricevuta (vedi punto precedente). 

 

 

 



   

 

CREDENZIALI DI ACCESSO  

E GUIDA ALL’UTILIZZO DI “WEB UPLOADER SYSTEM®” 

 

L’accesso all’applicazione “Web Uploader System®” avviene dalla sezione “Area Aziende” del sito 

www.pmisalute.it, cliccando sul link “WebUploader®”; le credenziali di accesso sono: 

 

CODICE FONDO: PMISALUTE 

Login:<codice fiscale azienda> 

Password: <password numerica> 

Il codice Azienda che identifica l’associazione a Cassa RBM Salute è: <001>. 

 

Ulteriori informazioni possono essere reperite scrivendo all’indirizzo mail: 

gestione.pmisalute@previmedical.it 

 

CONFIMI IMPRESA MECCANICA, FIM-CISL e UILM-UIL - in qualità di parti firmatarie del CCNL del 

22 luglio 2016 - hanno diritto di consultare i dati relativi alle Aziende e ai lavoratori aderenti al Piano 

sanitario PMI SALUTE, tramite l’accesso a una specifica area dedicata ed entro i limiti previsti dalla vigente 

normativa sulla privacy. 

 



 

CASSA RBM SALUTE 
FONDO SANITARIO INTEGRATIVO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE 

MODULO DI RICHIESTA CONVENZIONAMENTO 
Società/Ente/Associazione 

Ragione sociale* ____________________________________________    Codice Fiscale/Partita IVA*______________________________ 

Indirizzo* _________________________________________________________________________    CAP* _______________________ 

Comune* ________________________________________________________    Prov*(_______)  Nazione* ________________________ 

Indirizzo e-mail*:_________________________________________________________  Recapito telefonico*: _______________________ 

*: campi obbligatori

 
Legale rappresentante: 
  

Cognome _____________________________________________    Nome _________________________________________________ 

Codice Fiscale________________________________  Sesso: � M  � F  Nato il ________________ 

Indirizzo di residenza _________________________________________________________________   CAP ______________________ 

Comune di residenza _______________________________________________ Prov (_______)  Nazione  ________________________ 

 

La sopraindicata Società/ Ente / Associazione, nella persona del suo legale rappresentante, 

VISTA ED APPROVATA 

la normativa di Cassa RBM Salute - Fondo Sanitario Integrativo del SSN ed, in particolare, lo Statuto ed il Regolamento 

CHIEDE 

di poter assumere la qualifica di Associato alla Cassa, ai sensi di quanto previsto dall’art. 4 dello Statuto. 

Tanto considerato, la Società / Ente / Associazione 

DICHIARA 

che il numero di dipendenti è ad oggi pari a ___________ suddiviso (parte eventuale) nelle seguenti categorie: 

a) Tipo inquadramento: ______________________________ Numero: ____________________ 

b) Tipo inquadramento: ______________________________ Numero: ____________________ 

c) Tipo inquadramento: ______________________________ Numero: ____________________ 

DICHIARA  

Di applicare il CCNL Confimi Impresa Meccanica  

Di essere Associata/o a Confimi Impresa*  

                           Altro(specificare)* ___________________________________________________  

* in tale ipotesi la richiesta di associazione al Fondo sarà oggetto di specifica valutazione del CIV che provvederà a fornire riscontro in merito 

all’accettazione o meno della richiesta.  



 

 

La Società/Ente/Associazione si impegna a comunicare le distinte anagrafiche relative ai propri dipendenti aderenti al Fondo, da 

compilarsi con gli strumenti e nel rispetto delle indicazioni fornite del Fondo stesso. 

Con riferimento a ciascun dipendente iscritto al Fondo, la Società/Ente/Associazione si impegna ad effettuare il  

versamento delle contribuzioni alle condizioni e con le modalità previste dal Piano.  

La Società/Ente/Associazione è responsabile della completezza e veridicità delle informazioni e dei dati forniti ai sensi del presente 

modulo e si impegna a comunicare al Fondo, con tempestività, a mezzo raccomandata A.R. o altro mezzo convenuto per iscritto tra le Parti, 

ogni variazione degli stessi che dovesse successivamente intervenire.  

 

 

___________________________ _________________________________________ 

Data Compilazione Timbro e firma del Legale Rappresentante 
 
 

Consenso al trattamento dei dati personali – D. Lgs. 196/2003 

La Società/Ente/ Associazione, preso atto dell’informativa allegata al presente modulo ai sensi dell’art 13 del D. Lgs 196/03, da il proprio 

consenso al trattamento dei dati personali. Il consenso è pure esteso nei confronti del service amministrativo, delle banche e delle società che 

gestiscono servizi postali.  
 

 

 

 
___________________________     __________________________________________ 

Data Compilazione                  Timbro e firma del Legale Rappresentante 



 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (D. LGS. N. 196/2003) 

 
Ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. n. 196/03, “Codice in materia di protezione dei dati 
personali” (di seguito Codice Privacy), Cassa RBM Salute - Fondo Sanitario 
Integrativo del Servizio Sanitario Nazionale, di seguito per brevità la Cassa, in qualità di 
Titolare del Trattamento, fornisce le seguenti informazioni sul trattamento effettuato 
dei Suoi dati personali e sulla tutela dei Suoi diritti. Al fine di fornirLe una chiara ed 
esaustiva informativa in merito al trattamento dei Suoi dati personali, e 
rammentandoLe che, ai sensi dell' art. 23 del Codice Privacy, sarà necessario acquisire il 
Suo consenso scritto, che vorrà manifestare compilando la relativa scheda, si precisa 
quanto segue. 
 

1. DATI PERSONALI OGGETTO DI TRATTAMENTO 
I dati personali, che possono formare oggetto di trattamento possono essere comuni o 
anche sensibili.  
Ai sensi del summenzionato Codice Privacy, sono comuni, a titolo esemplificativo, i 
seguenti dati personali, anagrafici ed identificativi: cognome e nome, data di nascita, 
residenza, abitazione, codice fiscale, titolo dell'iscrizione; coordinate bancarie; impresa 
o ex impresa di appartenenza; cognome e nome, grado di parentela, sesso, luogo e data 
di nascita dei familiari a carico. 
Sono invece ritenuti sensibili i dati personali di tipo sanitario, idonei a rilevare lo stato 
di salute (certificati medici e ogni altra documentazione medica presentata) oltre, a 
titolo di completezza, i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le 
convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a 
partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico 
o sindacale. 
I dati comuni e sensibili da Lei conferiti e le eventuali variazioni di tali dati che Ella 
comunicherà in futuro alla Cassa saranno trattati per le finalità e con le modalità di 
seguito indicate. 
 

2. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO 

La raccolta ed il trattamento dei dati personali degli iscritti alla Cassa, sono effettuati: 

- in esecuzione di obblighi previsti da leggi, regolamenti o dalla normativa 
comunitaria, nonché da disposizioni impartite da pubbliche autorità a ciò legittimate 
o da organi di vigilanza e di controllo a cui la Cassa è soggetta (ad es. ai sensi della 
normativa contro il riciclaggio, in materia di accertamenti fiscali, etc.); il 
conferimento dei dati personali necessari a tale finalità è obbligatorio ed il relativo 
trattamento non richiede il Suo consenso. 

- per la finalità di erogare, ai soggetti aventi i requisiti statutari previsti e nell’ambito di 
un sistema di mutualità, prestazioni sanitarie integrative rispetto al Servizio Sanitario 
Nazionale. In particolare, il trattamento consiste nell’iscrizione alla Cassa; nella 
lavorazione delle richieste di rimborso, ivi compresi gli accertamenti amministrativi 
ed i controlli sanitari; nella liquidazione delle pratiche sanitarie indirette e di quelle in 
convenzione diretta. Il conferimento dei dati personali necessari a tale finalità non è 
obbligatorio ed il loro trattamento richiede il suo consenso: il rifiuto di fornirlo può 
comportare l’impossibilità per la Cassa a prestare il servizio. 

- per finalità accessorie a quelle della Cassa quali, a titolo esemplificativo, per finalità di 
rilevazione della qualità dei servizi, ricerche di mercato ed indagini statistiche. Il 
conferimento dei Suoi dati per tali finalità è facoltativo e il loro mancato rilascio non 
incide sui rapporti in essere. Il conferimento dei dati personali necessari a tale finalità 
non è obbligatorio ed il loro trattamento richiede il suo consenso. 

 

3. MODALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI 

Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali o elettronici, con 
modalità strettamente correlate alle finalità sopra indicate e, comunque, in modo da 
garantire la sicurezza, la protezione e la riservatezza dei dati stessi.  

All'uopo si precisa ulteriormente che il trattamento dei dati personali è effettuato in 
modo da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati 
stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito e non conforme alle 
finalità della raccolta. In particolare, nel trattamento dei dati, la Cassa, e così pure i 
responsabili a ciò preposti, si avvarranno di misure organizzative, fisiche e logiche 
idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza, con l'utilizzo di ogni più idonea misura 
atta a consentire e garantire la classificazione, la conservazione e la riservatezza dei dati 
stessi, quali controlli periodici, custodia in armadi chiusi, dispositivi antincendio e 
continuità elettrica, identificazione utente, controllo anti virus, backup periodici, etc. 
I dati personali potranno essere trattati da dipendenti e collaboratori della Cassa, 
incaricati di svolgere specifiche operazioni necessarie al perseguimento delle finalità 
suddette, sotto la diretta autorità e responsabilità della Cassa stessa e in conformità alle 

istruzioni che saranno dal medesimo impartite, nonché da consulenti, dipendenti di 
società esterne riconducibili ad alcuno dei soggetti di cui al successivo punto 3. 
 

4. COMUNICAZIONE DEI DATI 
Per lo svolgimento di talune attività, la Cassa ha l'esigenza di comunicare alcuni dati 
degli assistiti anche a società o soggetti esterni di propria fiducia, che possono utilizzarli 
per l'effettuazione di procedure necessarie per l'erogazione delle prestazioni o dei 
servizi richiesti, o per svolgere attività di supporto al funzionamento ed 
all'organizzazione del lavoro d'ufficio delle pratiche di rimborso in genere. 
I dati personali, possono essere comunicati ai seguenti soggetti: 

- Compagnie di Assicurazione e Riassicurazione, Service amministrativi, Società 
incaricate della gestione dei servizi di Centrale Operativa e di Contact Center, delle 
richieste di rimborso e delle pratiche relative all’accesso in regime di assistenza diretta 
alle strutture convenzionate, della gestione dei collegamenti informatici, delle attività 
di consulenza, nonché di altre attività connesse a quelle indicate, della cui 
collaborazione la Cassa si avvale;  

- Istituti bancari che devono effettuare il pagamento degli importi dovuto per le 
prestazioni;  

- Struttura medica alla quale Ella intende rivolgersi;  

- Società che gestiscono servizi postali informatizzati;  

- consulenti medici, legali e tributari della Cassa. 
Tali soggetti utilizzeranno i dati in qualità di autonomi “titolari” o di “responsabili” di 
specifici trattamenti in base ad accordi contrattuali con la Cassa. 
I dati personali degli iscritti non sono oggetto di diffusione a categorie di soggetti 
indeterminati. 
 

5. DIRITTI DELL’INTERESSATO 
La normativa sulla privacy (artt. 7-10 D.Lgs. 196/2003) Le garantisce il diritto ad 
accedere in ogni momento ai dati che La riguardano, a richiederne l’aggiornamento, 
l’integrazione, la rettifica o, nel caso i dati siano trattati in violazione di legge, la 
cancellazione.  

 

6.COOKIES 
Nessun dato personale degli utenti viene in proposito acquisito dal sito. Non viene 
fatto uso di cookies per la trasmissione di informazioni di carattere personale, né 
vengono utilizzati c.d. cookies persistenti di alcun tipo, ovvero sistemi per il 
tracciamento degli utenti. L’uso di c.d. cookies di sessione (che non vengono 
memorizzati in modo persistente sul computer dell'utente e svaniscono con la chiusura 
del browser) è strettamente limitato alla trasmissione di identificativi di sessione 
(costituiti da numeri casuali generati dal server) necessari per consentire l'esplorazione 
del sito. I c.d. cookies di sessione utilizzati in questo sito non consentono l'acquisizione 
di dati personali identificativi dell'utente. 

 

7. REGISTRAZIONE DELLE TELEFONATE 

La informiamo che le telefonate al Call center della Cassa potranno essere registrate 
per motivi di sicurezza e per finalità di miglioramento del servizio di Customer Care. 

Pertanto, la prosecuzione delle chiamate a seguito dell’ascolto da parte del chiamante 
dell’informativa concernente la suddetta possibilità sottintende il rilascio da parte di 
questi del consenso al trattamento dei dati personali e sensibili che verranno forniti 
all’operatore. 

La registrazione delle telefonate avverrà a mezzo di un sistema automatizzato, che 
registrerà le chiamate in entrata. Le  registrazioni saranno archiviate con accesso 
riservato ed in nessun modo disponibile a qualsiasi operatore non espressamente 
autorizzato. 

Le registrazioni delle telefonate potranno essere ascoltate solo da personale 
espressamente autorizzato – dipendenti e/o collaboratori del Call center – i quali, in 
qualità di incaricati del trattamento dati, svolgono il servizio di assistenza tecnica e/o 
coordinamento dei servizi di Customer Care. 

 

8. TITOLARE E RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO 
Titolare del trattamento è: Cassa RBM Salute - Fondo Sanitario Integrativo del 
Servizio Sanitario Nazionale” con sede in Preganziol, via Enrico Forlanini n. 24. 
L’elenco dei Responsabili del Trattamento, all’occorrenza, potrà essere direttamente 
richiesto alla Cassa. 
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MODULO DI RINUNCIA ALL’ADESIONE  

AL PIANO SANITARIO PMI SALUTE 

 
Il sottoscritto _______________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale ______________________________________________________________________________ 

Nato a ______________________________________________Prov. __________ Il _____________________ 

Residente a _________________________________________ Prov. _________ C.A.P. ___________________ 

Indirizzo _________________________________________________________________ N° ______________ 

Documento d’Identità n. _________________ (di cui si allega una copia) 

Dipendente della Società (indicare la ragione sociale) 

______________________________________________________________________________________________ 

Indirizzo _______________________________________________________________________________________ 
 
 

RINUNCIA VOLONTARIAMENTE 

all’adesione al Piano Sanitario PMI Salute, prevista dal CCNL CONFIMI IMPRESA MECCANICA/FIM-CISL, 
UILM-UIL del 22 luglio 2016, e le cui prestazioni, riportate nella brochure informativa già in mio possesso, 
sono riepilogate nella pagina 2 di questo documento. 
 

Consegnato all’azienda in data ______________ (oppure) Spedito all’azienda in data_________________ 
 

                                                                                                           Firma ________________________________ 

ISTRUZIONI: 

Il presente modulo va compilato e sottoscritto dal lavoratore e consegnato/spedito all’Azienda. 
� Il lavoratore in forza al 30 novembre 2016 o assunto nel corso del mese di dicembre 2016 deve fare pervenire il modulo 

all’Azienda, tassativamente, entro e non oltre il 31 gennaio 2017; l’eventuale ricezione da parte dell’Azienda successiva a 
tale data non avrà efficacia, e l’adesione al Piano Sanitario sarà confermata in tutti i suoi effetti. 

� Il lavoratore assunto dopo il 31 dicembre 2016 deve fare pervenire il modulo all’Azienda, tassativamente, entro e non 

oltre i 30 giorni successivi all’assunzione; l’eventuale ricezione da parte dell’Azienda dopo tale termine non avrà efficacia, 
e l’adesione al Piano Sanitario sarà confermata in tutti i suoi effetti. 

L’Azienda provvederà quindi a inviare le copie relative al modulo di rinuncia sottoscritto dal lavoratore e del suo documento di 

identità, tramite e-mail e agli indirizzi gestione.pmisalute@previmedical.it e segreteria@confimimeccanica.it: 

- non oltre il 5 febbraio 2017, per quelle consegnatele entro il 31 gennaio 2017; 

- non oltre i 5 giorni successivi a quello della loro consegna, per quelle riguardanti i lavoratori assunti dopo il 31 

dicembre 2016. 
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PMI SALUTE OFFRE 
 
Con un contributo mensile di solo 1€, prelevato direttamente dal datore di lavoro in busta paga e 
interamente deducibile, il lavoratore può accedere alle seguenti prestazioni: 
 
AREA OSPEDALIERA 

Ricovero con intervento chirurgico / Day Hospital - € 30.000 per evento (€ 60.000 in caso di trapianto)  
Neonati Correzione Malformazioni congenite - € 15.000 anno  
Ricovero senza intervento chirurgico / Day Hospital medico - € 5.000 anno/nucleo  
 
AREA EXTRAOSPEDALIERA 

Alta specializzazione - Visite Specialistiche - € 350 anno/nucleo  
 

AREA ODONTOIATRICA 

Interventi chirurgici odontoiatrici - € 2.500 anno/nucleo  
Cure ortodontiche, Terapie conservative, Protesi Odontoiatriche e Ortodonzia - € 250 anno/nucleo  
Trattamenti riabilitativi a seguito di intervento e infortunio certificato dal Pronto Soccorso (fisioterapia, 

kinesiterapia, riabilitazione cardiologica e neuromotoria) - € 700 anno/nucleo (massimale aggiuntivo a 
quello previsto dall'elenco "Interventi Chirurgici" )  
 

AREA PREVENZIONE 

Prevenzione odontoiatrica (valida solo per il titolare) - GRATIS una detartrasi e una prima visita di 
valutazione  
Prevenzione Cardiovascolare - "Progetto Cuore" (valida solo per il titolare ed eseguibile in alternativa alla prevenzione oncologica) 

GRATIS  
Prevenzione del rischio oncologico (valida solo per il titolare ed eseguibile in alternativa alla prevenzione cardiovascolare) - 

GRATIS una volta ogni tre anni (elenco"Prevenzione ")  
Prevenzione della sindrome metabolica - GRATIS colesterolo HDL, colesterolo totale, glicemia, trigliceridi  
Prevenzione pediatrica - una visita tra i sei mesi ed un anno - una visita ai 4 anni - una visita ai sei anni  
 

L.T.C. (non Autosufficienza) - Rata annua di € 7.000,00 per un max di 3 anni  
 
ASSISTENZA - Consulenza Medica; Guardia Medica Permanente; Second Opinion; Tutoring; Assistenza 
domiciliare; Invio medicinali a domicilio; Trasporto in autoambulanza, trasferimento in istituto di cura, 
rientro dall'istituto di cura e trasporto post ricovero (in Italia)  
 
Le prestazioni saranno erogate secondo due regimi di assistenza: 
Assistenza diretta: 

• Il lavoratore non anticipa alcun importo, fatta eccezione per eventuali franchigie/scoperti 
• Il lavoratore riceve la prestazione da strutture convenzionate del network sanitario reso disponibile da 
PMI Salute tramite Previmedical. Il Network è capillarmente diffuso su tutto il territorio nazionale con 
circa 100.000 convenzioni tra medici specialisti, operatori sanitari e socio assistenziali, centri diagnostici e 
laboratori, studi odontoiatrici, case di cura e residenze socio assistenziali. 
Assistenza rimborsuale: 

• È possibile chiedere il rimborso delle spese sanitarie sostenute presso Strutture prescelte dal lavoratore 
• È possibile presentare la domanda di rimborso online 
• E’ previsto l’invio gratuito di un sms sul cellulare del lavoratore che avviserà della ricezione della 
domanda di rimborso e della disposizione di pagamento in suo favore 
• È possibile consultare online lo stato della pratica con visibilità per i 5 anni precedenti 
 
AVVERTENZA: con l’entrata in vigore del CCNL del 22 luglio 2016 le prestazioni previste dal piano sanitario PMI Salute potranno 
subire delle variazioni a far data dal 01/01/2017. 
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AssicurazioneSalute

PMI Salute è il progetto di sanità integrativa dedicato alle Piccole e Medie Imprese Manifatturiere e Meccaniche, 
nato dall'accordo tra Confimi Impresa Meccanica, FIM – CISL e UILM – UIL.
Un accordo che permetterà alle oltre 10.000 imprese aderenti con gli oltre 150.000 dipendenti di poter essere 
coperti da un piano sanitario completo per sé e per il proprio coniuge a carico.

RBM Assicurazione Salute S.p.A. è la più grande Compagnia specializzata nell'assicurazione sanitaria per 
raccolta premi e per numero di assicurati. Si prende cura ogni giorno degli assistiti delle più Grandi Aziende Italiane, 
dei principali Fondi Sanitari Integrativi Contrattuali, delle Casse Assistenziali, degli Enti Pubblici, delle Casse 
Professionali e di tutti i Cittadini che l'hanno scelta per prendersi cura della loro salute. È la Compagnia che dispone 
del più ampio network di strutture sanitarie convenzionate gestito secondo gli standard della Certificazione ISO 9001 
per garantire sempre ai propri assicurati cure di qualità. Con RBM Assicurazione Salute S.p.A. la persona è sempre 
al centro perché prima delle spese sanitarie la mission è assicurare la Salute. E' per questo che RBM Assicurazione 
Salute S.p.A. è l'unica Compagnia a garantire ai propri assicurati la possibilità di costruire un piano sanitario su 
misura (www.tuttosalute.it) e ad investire sulla loro salute promuovendo gratuitamente visite e controlli a loro favore 
presso i tanti Centri Autorizzati presenti sul territorio nazionale (www.alwaysalute.it).

Nel 2016 RBM Assicurazione Salute S.p.A. è stata premiata per il secondo anno consecutivo come Miglior 
Compagnia Salute nello Sviluppo delle Polizze Malattia (IPF), come Eccellenza dell'Anno nell'Assicurazione Salute 
(Premio Internazionale Le Fonti) e come Miglior Campagna Prodotto (MF-Milano Finanza).

CASSA RBM Salute è un Fondo Sanitario Integrativo del Servizio Sanitario Nazionale iscritto ed autorizzato 
dall’Anagrafe dei Fondi Sanitari Integrativi istituita presso il Ministero della Salute. La Cassa, che non ha fini di lucro, 
ha lo scopo di garantire forme integrative di assistenza per i casi di malattia e/o invalidità e/o infortunio e/o non 
autosufficienza e/o assistenza e/o morte (TCM) in favore dei propri Assistiti. La Cassa è costituita al fine di 
conseguire, nell’ambito di un sistema di mutualità, condizioni normative ed economiche di massimo favore per i 
propri iscritti in relazione alle prestazioni ad essi erogate mediante la stipula di apposite convenzioni - per parte o 
tutte le prestazioni garantite - con RBM Assicurazione Salute S.p.A. per i rami infortuni e malattia e con Compagnie 
di assicurazione appositamente selezionate dai propri Organi di Amministrazione per quanto attiene ai rami vita.

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. RBM Assicurazione 
Salute S.p.A., consapevole che il servizio sia una variabile fondamentale dei piani sanitari offerti, ha identificato 
Previmedical S.p.A., società leader in Italia nella gestione dei sinistri malattia, come partner strategico per 
l’erogazione di servizi amministrativi e liquidativi per tutte le coperture sanitarie prestate in Italia con l’obiettivo di 
garantire ai propri clienti servizi di alta qualità e ad elevato valore aggiunto. 

La partnership siglata da RBM Assicurazione Salute S.p.A. e Previmedical ha la finalità di:
- garantire ai propri clienti servizi di alta qualità e ad elevato valore aggiunto

- ampliare e migliorare la qualità del network di strutture sanitarie messo a disposizione dei propri assistiti

- mettere a disposizione un modello operativo innovativo che renda semplice e rapida la gestione dei sinistri.

Oltre 
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Assiste za dire�a:
• l’Assistito non anticipa alcun importo, fatta eccezione per eventuali franchigie/scoperti

• l’Assistito riceve la prestazione da strutture convenzionate del network sanitario reso disponibile da PMI Salute tramite 

Previmedical (le strutture convenzionate sono consultabili tramite l'indirizzo internet www.pmisalute.it/network.php o 

attraverso la propria Area Riservata). 

 

Il Network è capillarmente diffuso su tutto il territorio nazionale con:

• 71.263 medici specialisti

• 8.898 operatori sanitari e socio assistenziali

• 10.791 centri diagnostici e laboratori

• 5.564 studi odontoiatrici

• 722 tra case di cura e residenze socio assistenziali

   …per un totale di oltre 97.200 convenzioni

Assiste za i dire�a:
• È possibile chiedere il rimborso delle spese sanitarie sostenute presso Strutture da te prescelte

• È possibile anche presentare la domanda di rimborso online (utilizzando la funzionalità specifica disponibile attraverso la    

   propria Area Riservata del sito internet www.pmisalute.it)

• Verrà inviato gratuitamente un sms sul cellulare che avviserà della ricezione della tua domanda di rimborso e della  

   disposizione di pagamento in tuo favore

• È possibile consultare online lo stato della pratica con visibilità per i 5 anni precedenti

1) Tutti i dipendenti in forza al 30 novembre 2016 verranno iscritti obbligatoriamente a PMI Salute con decorrenza il 1 

gennaio 2017, salvo facoltà di successiva rinuncia individuale (modulo di rinuncia disponibile sul sito dedicato 

www.pmisalute.it). 

2) Per i nuovi assunti (dall'1 dicembre 2016 in poi) l'adesione a PMI Salute avrà decorrenza dalle ore 00:00 del primo giorno 

del mese successivo all'assunzione e dovrà essere comunicata dall'Azienda di appartenenza del lavoratore.

3) Dopo 15 giorni dalla data di effetto dell'adesione si potrà accedere all'Area Riservata raggiungibile all'indirizzo internet 

www.pmisalute.it o su App Mobile (RBM Assicurazione Salute®-Citrus®).

Come Aderire

Le prestazioni saranno erogate secondo due regimi di assistenza:

Entro il 31 dicembre 2016 le Aziende che applicano il CCNL Confimi, Fim-CISL, 

Uilm-UIL del 22 luglio 2016 sono tenute - obbligatoriamente - a iscrivere al 

Piano Sanitario PMI Salute, dedicato ai dipendenti delle PMI MANIFATTURIERE 

METALMECCANICHE, tutti i lavoratori in forza, salvo facoltà di successiva 

rinuncia individuale. 

.fi - isl.it



800. 99.17.72

Info:

Assiste za dire�a:

Assiste za i dire�a:

 
AREA OSPEDALIERA      
Ricovero con intervento chirurgico / Day Hospital 

€ 30.000 per evento (€ 60.000 in caso di trapianto)    
Neonati Correzione Malformazioni congenite 
€ 15.000 anno     
Ricovero senza intervento chirurgico / Day Hospital medico 
€ 5.000 anno / nucleo    

AREA EXTRAOSPEDALIERA      
Alta specializzazione - Visite Specialistiche  
€ 350 anno/nucleo     

AREA ODONTOIATRICA      
Interventi chirurgici odontoiatrici 
€ 2.500 anno/nucleo     
Cure ortodontiche, Terapie conservative, Protesi Odontoiatriche e Ortodonzia € 250 anno/nucleo     
Trattamenti riabilitativi a seguito di intervento e infortunio certificato dal Pronto Soccorso (fisioterapia, 

kinesiterapia, riabilitazione cardiologica e neuromotoria) € 700 anno/nucleo (massimale aggiuntivo a quello previsto 
dall'elenco "Interventi Chirurgici" )    

AREA PREVENZIONE      
Prevenzione odontoiatrica (valida solo per il titolare) 
GRATIS una detartrasi e una prima visita di valutazione    
Prevenzione Cardiovascolare - "Progetto Cuore" (valida solo per il titolare ed eseguibile in alternativa alla 

prevenzione oncologica) 
GRATIS    
Prevenzione del rischio oncologico (valida solo per il titolare ed eseguibile in alternativa alla prevenzione 

cardiovascolare) 
GRATIS  una volta ogni tre anni (elenco"Prevenzione ")    
Prevenzione della sindrome metabolica  
GRATIS colesterolo HDL, colesterolo totale, glicemia, trigliceridi    
Prevenzione pediatrica 

una visita tra i sei mesi ed un anno - una visita ai 4 anni - una visita ai sei anni    

L.T.C. (non Autosufficienza) Rata annua di € 7.000,00 per un max di 3 anni    

ASSISTENZA 
• Consulenza Medica
• Guardia Medica Permanente
• Second Opinion
• Tutoring
• Assistenza domiciliare
• Invio medicinali a domicilio
• Trasporto in autoambulanza, trasferimento in istituto di cura, rientro dall'istituto 
  di cura e trasporto post ricovero (in Italia)  

.fi - isl.it

Per maggiori dettagli sul Piano Sanitario offerto da PMI Salute consultare la pagina 

dedicata del sito internet www.pmisalute.it/pmi-salute-offre.php.

AVVERTENZA: Con l’entrata in vigore del CCNL 22/07/2016 le prestazioni previste 

dal piano PMI Salute potranno subire delle variazioni a far data dal 01/01/2017.



“Oltre 100.000 convenzioni in Italia...”

AssicurazioneSalute

Network 
Strutture Sanitarie Convenzionate
RBM Salute, per consentirti un maggior ricorso 

all’assistenza diretta (con pagamento diretto della 

Compagnia alle strutture sanitarie e ai medici 

convenzionati delle tue spese sanitarie) rende 

disponibile, in partnership con Previmedical S.p.A., 

il più ampio network gestito di strutture 

convenzionate presente sul territorio nazionale con 

certificazione di qualità ISO 9001:2008.

 

Lombardia  132 2.395 18.232 1.506 77 2.476 24.821    

Lazio  78 1.909 15.583 3.748 36 1.512 22.877    

Piemonte  32 753 4.586 273 26 709 6.412    

Valle D’aosta 1 12 490 366 0 4 873    

Emilia Romagna 42 816 5.405 101 19 399 6.788    

Toscana  28 623 3.660 511 12 493 5.328    

Sicilia  30 687 3.666 233 12 420 5.062    

Veneto  20 675 3.826 361 12 649 5.577    

Puglia  20 527 2.725 264 10 329 3.879    

Liguria  17 356 2.698 564 13 220 3.870    

Campania  19 660 2.865 154 6 510 4.222    

Abruzzo  12 244 1.658 167 7 167 2.257    

Friuli Venezia Giulia 8 159 1.083 48 4 73 1.375    

Marche  22 172 788 70 5 209 1.268    

Umbria  4 129 659 48 2 124 967    

Calabria  15 241 1.277 35 5 140 1.714    

Tren�no-Alto Adige   7 7 7   .     
Sardegna  4 215 870 70 4 208 1.373    

Basilicata  1 79 260 20 0 46 406    

Molise  2 89 215 2 0 59 3367

Totale convenzioni 491 10.791 71.263 8.898 251 8.769 100.587  
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Scopri le Strutture convenzionate con 

Previmedical S.p.A. all’indirizzo web:

www.pmisalute.it/network.php 
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RBM Assicurazione Salute S.p.A.

Sede Legale e Direzione Generale

Via Enrico Forlanini, 24  - Località Borgo Verde

31022 Preganziol (Tv)

Tel.: +39.0422.1745111 

         +39.02.91431750

         +39.334.6012769

         +39.331.5754107

    

Per qualsiasi informazione sul piano sanitario dedicato 

a PMI Salute:

800. 99.17.72

Dispo i ile  gior i l’a o, i lusi sa a�, do e i he e fes�vità azio ali,  ore su .

.p isalute.it - . o tra�op i.it

Nu eri dedi a� al pia o sa itario PMI Salute

 da telefo o ellulare a paga e to se o do le tariffe appli ate dal tuo pia o telefo i o ; 

+   per hia ate dall’estero.

Fax: +39 04221744 709

Mail: assiste za.p isalute@previ edi al.it.
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