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FIRMA STORICA TRA
PREVIMEDICAL/RBM Assicurazione Salute
e AIOP: da oggi una sola lingua ed un’unica
procedura tra le case di cura, le strutture
ospedaliere private e il mondo delle
assicurazioni e dei fondi sanitari integrativi
: È la prima volta nella storia che tutte le case di cura e le strutture ospedaliere private parleranno
una sola lingua ed adotteranno un’unica procedura operativa per interagire con il mondo delle
assicurazioni e dei fondi sanitari integrativi. Firmato il protocollo di intesa di fondamentale
importanza tra l’Associazione dell’Ospedalità Privata (AIOP) del Lazio ed il principale polo
dell’Assistenza Sanitaria Integrativa nel nostro Paese, Previmedical - RBM Assicurazione Salute.
Da oggi utilizzare la Sanità Integrativa sarà più facile per tutti i cittadini perché, grazie al
Protocollo Previmedical – RBM Assicurazione Salute e AIOP finanziamento delle spese sanitarie
ed erogazione delle cure avranno un unico interlocutore. Importanti vantaggi anche sul piano
della digitalizzazione della storia clinica del paziente che con la logica del Fascicolo Sanitario
Elettronico sarà costantemente aggiornata e disponibile all’interno di tutto il circuito delle
strutture sanitarie convenzionate e per tutti medici curanti, compreso il medico di base assegnato
dal Servizio Sanitario Nazionale. Una “ricon-giunzione” dei percorsi di cura in favore dei
cittadini assicurati funzionale a favorire l’interazione tra strutture sanitarie pubbliche strutture
sanitarie private con l’obiettivo di garantire più elevati standard assistenziali ed un miglior livello
di accessibilità alle cure Tutte le prestazioni sanitarie e le relative patologie gestite dalla sanità
privata e rimborsate dalle assicurazioni e dai fondi sanitari integrativi potranno essere identificate
con una codifica univoca basata su standard internazionali (le nomenclature ICDN – 9 ed ICDN –
10, opportunamente adeguata al nostro Paese) e supportata attraverso una Piattaforma Informatica
Unica che collegherà tutte le struttura sanitarie con gli operatori della Sanità Integrativa e gestirà
con una procedura standardizzata l’accesso alle cure degli assicurati. Riguarderà da subito oltre il
27% della spesa sanitaria gestita dalla Sanità Integrativa e ne beneficeranno quasi 5 milioni di
persone (più del il 40% degli aderenti alla Sanità Integrativa) già oggi gestiti da Previmedical –
RBM Assicurazione Salute, il principale polo dell’Assistenza Sanitaria Integrativa nel nostro
Paese. Ben presto, tuttavia, sarà uno standard di riferimento per l’intero settore (11,9 milioni di
persone) Ma ben presto il Protocollo adottato oggi rappresenterà uno standard di riferimento per
l’intero settore della Sanità Integrativa (che oggi riguarda 11,9 milioni di persone nel nostro
Paese). “Si tratta di un grande passo avanti nella gestione di tutti i Fondi Sanitari e delle Polizze
Salute destinato a favorire meccanismi di giunzione pubblico - privato nei percorsi di cura ed una
maggiore accountability della sanità privata – ha sottolineato Marco Vecchietti, consigliere
delegato di RBM Assicurazione Salute -. Grazie all’importante sinergia sviluppata con AIOP
abbiamo creato le premesse per un ruolo istituzionale della Sanità Integrativa all’interno del
nostro Sistema Sanitario mettendo le basi anche per una piena collaborazione con il Servizio
Sanitario Nazionale. Un importante risultato non solo per chi, come le strutture sanitarie, le
assicurazioni ed i fondi sanitari opera nella sanità privata, ma soprattutto nei confronti dei
cittadini in una prospettiva di maggiore sostenibilità, qualità ed equità delle cure ”. In altre parole,
avere a disposizione un nomenclatore unico vuol dire riordinare il sistema perchè oggi ogni
struttura sanitaria ed ogni assicurazione/fondo sanitario chiamano le prestazioni sanitarie con
nomi/codici diversi con il risultato che: a) non si capisce nulla b) i dati non sono incrociabili c) i
dati non sono scambiabili tra pubblico e privato e tra privato e privato d) non è possibile alcuna
forma di monitoraggio. Questo accordo prevede un’unica procedura per cui ogni
assicurazione/fondo sanitario adotta una sua procedura diversa per autorizzare l’accesso alle
prestazioni assicurate con i risultato che queste gestioni sono difficili da metabolizzare/utilizzare
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lato assicurato e comportano costi amministrativi elevati per chi le gestisce. "Finalmente dopo un
inteso e duro lavoro, e grazie ad un tavolo tecnico molto valido e motivato siamo giunti ieri alla
sottoscrizione di un Accordo Quadro – ha detto Jessica Veronica Faroni – Presidente AIOP Lazio
- Come Associazione siamo molto fieri del risultato ottenuto grazie alla collaborazione con
Previmedical – RBM Assicurazione Salute considerando che l'Accordo riguarda tutte le
strutture, estendendosi anche ai posti letto privati delle convenzionate. Rappresentiamo 120
strutture di cui ben 20 privatissime e l’AIOP è l'Associazione maggiormente rappresentativa a
livello nazionale. Quanto siglato ieri, infatti, permetterà di gestire in modo efficiente tutta l'offerta
privata, sfruttando al meglio la collaborazione con i Fondi Sanitari e le Polizze Salute. Stiamo
così offrendo al cittadino, che sempre più si rivolge al privato, una valida alternativa, pur
garantendo il rispetto dell'equità e della sostenibilità. L'Accordo siglato ieri, non è da intendersi
come un punto di arrivo, ma è solo l'inizio di una stretta collaborazione che vedrà le parti riunirsi
periodicamente al fine di migliorare sempre più questa sinergia”. RBM Assicurazione Salute
S.p.A. 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 la persona è sempre al centro perché prima delle spese sanitarie la nostra
mission è assicurare la Salute. È per questo che RBM Assicurazione Salute 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).
RBM Assicurazione Salute ha il proprio Headquarter in Veneto ed è Main Sponsor della squadra
di basket maschile di serie A1 Umana Reyer Venezia. Nel 2017 RBM Assicurazione Salute è
stata premiata come Miglior Compagnia per la Sanità Integrativa, in continuità con il
riconoscimento avuto nel 2016 per il secondo anno consecutivo come Miglior Compagnia Salute
nello Sviluppo delle Polizze Malattia (IPF). Nello stesso anno ha ricevuto anche il premio come
Miglior Campagna Prodotto con RBMTuttosalute!2.0 (MF-Milano Finanza), nel 2015 come
Eccellenza dell’Anno nell’Assicurazione Salute (Premio Internazionale Le Fonti) e come Top
Investor nel Ramo Salute (MF-Milano Finanza). PREVIMEDICAL PREVIMEDICAL ® Servizi per la Sanità Integrativa – S.p.A è un Third Party Administrator, leader nel settore dei
servizi amministrativi e liquidativi per l’assistenza sanitaria integrativa. Attualmente gestisce oltre
4.000.000 assistiti e circa 2.500.000 prestazioni (sinistri) malattia all’anno. È specializzata nella
gestione dei sinistri ed è proprietaria del Primo Network Sanitario gestito con certificazione di
qualità ISO 9001:2008. In particolare, il Network, capillarmente diffuso in tutto il territorio
nazionale, si compone di oltre 97.000 convenzioni (500 tra IRCCS, Az. Ospedaliere e CDC,
10.700 Centri Diagnostici e Laboratori, 71.000 medici, 4.700 dentisti, 8.800 operatori
socio-assistenziali e 200 RSA). Attualmente fornisce i propri servizi a 75 Fondi Sanitari, 12
Compagnie di Assicurazione e oltre 80 Brokers, tra i quali: ASSIDAI; CASPOP; EQUITALIA;
FASI RAI; FASIF, Fondo Sanitario Integrativo del Gruppo Fiat; FSI – Fondo Sanitario
Integrativo Gruppo INTESASANPAOLO; GRUPPO FINMECCANICA; GRUPPO MEDIASET;
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI; PREVIDIR – Fondo Assistenza Sanitaria
Integrativa Unindustria Roma; Cassa UNI.C.A. – Cassa di Assistenza Personale UNICREDIT
GROUP. AIOP LAZIO L’AIOP Lazio , espressione regionale dell’AIOP (Associazione Italiana
Ospedalità Privata) nazionale, rappresenta da ormai 50 anni Istituzioni che operano nell’ambito
sanitario e socio sanitario che, nel territorio regionale, sono al servizio di numerosi pazienti con
ricoveri ordinari, trattamenti ambulatoriali e domiciliari. Nel 1966 si costituì a Roma l’AIOP
Lazio, anticipando l’istituzione del Servizio Sanitario Nazionale del 1978, con lo scopo di
rappresentare la categoria della variegata rete di Case di cura che rivolgevano la propria attività al
trattamento in regime di ricovero ordinario di pazienti. Le Strutture aderenti, erogando prestazioni
sanitarie di eccellenza in un clima di umanizzazione rivolto alla centralità e soddisfazione dei
pazienti, operano nei servizi attraverso personale altamente qualificato, oltre 18.000
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professionisti, tra medici, terapisti, infermieri, personale addetto all’assistenza, educatori ed
assistenti sociali. Tanto è vero che la nostra Associazione, nata con 27 strutture aderenti, oggi
rappresenta oltre 120 Istituzioni sanitarie e socio sanitarie di matrice laica ed anche religiosa
(acuti, riabilitazione, lungodegenza, psichiatriche, RSA, hospice, centri ex art. 26, domiciliari e
ambulatoriali) con più di 11.000 posti letto. L'articolo proviene da Agir - Agenzia Giornalistica
Repubblica .
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