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INARCASSA NEWS 3/2015
Weekend in salute
Vi segnalo questa interessante iniziativa di RBM Salute
RBM Salute, partner assicurativo che gestisce la polizza sanitaria di Inarcassa, ha attivato per i propri
Assicurati l’iniziativa “Weekend in Salute”, che ti permetterà di fruire a titolo completamente gratuito di
una visita specialistica al mese (anche di controllo) in una qualsiasi delle specializzazioni disponibili
presso i Centri Autorizzati Previmedical aderenti all’iniziativa.
Le visite specialistiche dei “Weekend in Salute” possono essere effettuate durante tutta la durata
dell’iniziativa e sono ripetibili (anche per aree di specializzazione diverse), non prevedono applicazione
di scoperto/franchigia a tuo carico e non concorrono alla saturazione del tuo massimale di polizza.
MODALITÀ DI ACCESSO:
Non è necessario disporre della prescrizione medica, basterà seguire la seguente procedura:
1. verificare il Centro Autorizzato Previmedical più vicino (vedi elenco in calce);
2. prenotare la visita specialistica contattando direttamente il Centro Autorizzato Previmedical;
3. chiedere l’autorizzazione alla Centrale Operativa con una delle seguenti modalità:
a) pre-attivazione on line all’interno dell’area riservata del sito web dedicato al suo piano sanitario
selezionando l’opzione "Weekend in Salute";
b) pre-attivazione sulla APP Mobile dedicata al suo piano sanitario (disponibile su Appstore e
Playstore) utilizzando la funzione "Weekend in Salute".
c) numero verde dedicato al suo piano sanitario.
La Centrale Operativa provvederà a trasmetterle a mezzo sms o e-mail l’autorizzazione che dovrà
esibire in sede di accesso presso il Centro Autorizzato.
CALENDARIO DATE DISPONIBILI:
5 e 19 Settembre
10 e 24 Ottobre
7 e 21 Novembre
5 e 19 Dicembre
CENTRI AUTORIZZATI PREVIMEDICAL IN TOSCANA:
CENTRO CHIRURGICO SAN PAOLO - VIA DEL QUADRIFOGLIO 3 - PISTOIA
LCO - LE CLINICHE ODONTOIATRICHE - VIA DEL ROCCON ROSSO 27 - PISTOIA
RICERCHE CLINICHE MANFREDO FANFANI - PIAZZA DELLA INDIPENDENZA 18-B - FIRENZE
STUDIO ODONTOIATRICO DOTT.RI MINEO-COLLINI - PIAZZA STAZIONE, 1 - FIRENZE
VILLA MARIA BEATRICE HOSPITAL - VIA MANZONI, 12 - FIRENZE

Prossime scadenze
30 Settembre Scadenza seconda rata dei minimi.
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