
       

 

 
COMUNICATO UNITARIO 

 
 
Gentili colleghe/colleghi, 
 
in data 18 ottobre 2011 le scriventi OO.SS. e l’Azienda si sono incontrate con il Broker Europa Benefits e 
con i Responsabili di Previmedical e del Call Center in merito alla Polizza Sanitaria. 
 
L’incontro è stato da noi richiesto per ottenere chiarimenti sullo stato dell’arte in materia di Assistenza 
Sanitaria. 
 
Ci è stato riferito che: 
 
� la Faro Assicurazione è stata posta nuovamente in amministrazione straordinaria; 

 

� il 3 novembre 2011 si decideranno le sorti della Compagnia Faro Assicurazioni e, pertanto, fino a tale 
data il Broker non è in grado di conoscere i tempi di liquidazione della quota del 40% delle pratiche 
già liquidate al 60%; 
 

� esclusivamente i colleghi che, nel mese di agosto, hanno inviato raccomandate per richieste di 
rimborso relative a sinistri precedenti al 31 agosto 2011 e non le visualizzano nello “stato delle 
pratiche”, sono invitati a inserire le medesime utilizzando la procedura web 
https://webab.previmedical.it/claim-newmed-iscritto/ o a rispedirle a mezzo raccomandata a 
Newmed / Previmedical - Casella Postale n.66 - 31021 Mogliano Veneto  (TV); 
 

� le richieste di rimborso presentate dall’1 settembre 2011 verranno liquidate al 100% nel rispetto delle 
condizioni di polizza (invariate) non appena Previmedical avrà a disposizione tutte le informazioni in 
merito all’erosione dei singoli massimali per singola garanzia.  
Rinnoviamo, pertanto, l’invito a provvedere con la massima urgenza alla ripresentazione delle pratiche 
come indicato al paragrafo precedente. 

 
Nel corso dell’incontro abbiamo concordato con l’Azienda un vademecum operativo sulle corrette 
modalità di utilizzo della MEDICINA PREVENTIVA.  
 
Questo, insieme alle condizioni di polizza, alla circolare aziendale 12/2011, ai recapiti utili e al link per 
accedere alla procedura  web, è in corso di pubblicazione in un’apposita pagina riservata nella intranet 
aziendale (links/polizza sanitaria 2011).    
 
Relativamente ad alcune problematiche segnalateci dai lavoratori, i Responsabili di Previmedical e del 
Call Center ci hanno fornito ampie rassicurazioni che saranno messi in atto tutti i correttivi utili ad evitare 
il ripetersi di ulteriori disguidi.  
 
Tutti gli assistiti sono invitati a un utilizzo appropriato dei recapiti dedicati: 
- numero verde 800 955 966 
- e-mail assistenza.rbmsalute@previmedical.it 
 
Sarà nostra cura tenervi costantemente aggiornati. 
 
 
 
Montebelluna, 18 ottobre 2011   COORDINAMENTI AZIENDALI 
          DIRCREDITO   FABI   FIBA/CISL  FISAC/CGIL UILCA 


