
 

     Alle iscritte e iscritti della Fisa Cgil di Vicenza

Informiamo le lavoratrici ed  i lavoratori delle agenzie di assicurazione in gestione libera
che dal 1 ottobre 2016 è possibile sottoscrivere le integrazioni al piano sanitario base
per i  dipendenti, i familiari dei dipendenti e gli agenti iscritti alle coperture sanitarie
dell’ENBASS, ente bilaterale della categoria.

Precisiamo che l'eventuale sottoscrizione dei Piani Sanitari Integrativi RBM TUTTO
SALUTE! ENBAss prevede un costo aggiuntivo che sarà a carico dell'interessata/o e
deducibile dalla dichiarazione dei redditi. 

I piani sanitari integrativi sono modulari,  personalizzabili e attivabili in qualsiasi momento
dell'anno. Il premio è rateizzabile mensilmente senza alcun sovrapprezzo.

La convenzione con ENBASS prevede, oltre ad eventuali sconti già previsti in polizza, una
riduzione dei premi del 20%.

Ricordiamo inoltre che, per beneficiare della sconto è necessario aderire alla polizza
integrativa solo tramite il portale ENBASS, accessibile dall'area riservata all'assistito. 

E' possibile visualizzare nel dettaglio la presentazione dei Piani sanitari integrativi
TuttoSalute!ENBASS, sul sito web RBM Salute, utilizzando il link presente all’interno
dell’area riservata dipendenti sul portale www.enbass.it.

Per informazioni e operatività sui piani sanitari integrativi TUTTOSALUTE!Enbass potete
contattare il numero:

Tel 800.991.771

mentre per informazioni relative a problematiche mediche ed economiche;   sulle condizioni
di polizza (prestazioni mediche ammesse, massimali anche residui, limiti specifici,
franchigie, scoperti, ecc.), sulle Strutture Sanitarie Convenzionate Previmedical,
prenotazioni delle prestazioni mediche coperte, e  autorizzazioni alla prestazione con
pagamento diretto, la Centrale Operativa è a disposizione degli Assistiti 24 ore su 24 per
365 giorni all'anno  ai seguenti numeri:

• da Telefono fisso: 800.069.875
• da Cellulare (tariffa agevolata): 199.28.48.28
• dall'estero: + 39 0422.1744.169
• Per inoltrare documentazione via fax inviare al seguente numero: 0422.1744.669
• email: assistenza@cassarbmsalute.it
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