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Ai Sigg. Direttori Generali 

Ai Sigg. Direttori dell'Ufficio del Capo del Dipartimento 
SEDE 

Ai Sigg. Provveditori Regionali 
dell'Amministrazione penitenziaria 

Ai Sigg. Direttori degli Istituti penitenziari 

Ai Sigg. Direttori delle Scuole di Formazione 
e Aggiornamento dell'Amministrazione penitenziaria 

Ai· Sigg. Direttori degli Istituti di istruzione 

Ai Sigg. Direttori dei Magazzini vestiario 
LORO SEDI 

Al Signor Vice Capo del Dipartimento 
SEDE 

Al Sig. Capo del Dipartimento della Giustizia 
Minorile e di Comunità 
ROMA 

Ai Componenti del Comitato di Indirizzo Generale 
LORO SEDI 

Oggetto: Stipula assicurazione sanitaria in favore del personale dell'Amministrazione penitenziaria 
iscritto all'Ente di assistenza. 

Al fine di migliorare il benessere e fornire un prezioso contributo per la tutela della salute 

del personale, il Comitato di Indirizzo Generale dell'Ente ha proposto la stipula di una assicurazione 

sanitaria integrativa, in favore del personale dipendente iscritto all'Ente, con totale copertura delle 

spese a carico dell'Ente di assistenza. 

Il Consiglio di amministrazione ha accolto tale proposta ed ha deliberato per la stipula di 

una assicurazione sanitaria per la durata di tre anni, in sostituzione della confezione natalizia. Tale 
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scelta si è resa indispensabile per assicurare la copertura finanziaria, preventivata in circa 

2.400.000,00 euro annui, senza ridurre le altre prestazioni e le iniziative già erogate dall'Ente. 

L'Ente ha pertanto espletato la gara d'appalto per l'individuazione del broker assicurativo, 

aggiudicata alla società AON S.p.A. ed il C.d.A. ha successivamente approvato in data la 

documentazione di gara (capitolati tecnici) , per la stipula della polizza sanitaria. 

Allo scopo di offrire un più ampio ventaglio di opportunità, l'Ente ha altresì previsto la 

possibilità di estendere il Piano assicurativo di base ai nuclei familiari del personale dipendente, 

nonché al personale in quiescenza con i relativi nuclei familiari , tramite adesione volontaria. 

Inoltre è stata predisposta una polizza assicurativa integrativa, che potrà essere 

sottoscritta facoltativamente da tutto il personale in servizio, in quiescenza e familiari, a copertura di 

ulteriori prestazioni non incluse nel Piano sanitario di base. 

Sarà possibile aderire alle polizze facoltative fino al 30 giugno 2019 con la stessa 

decorrenza del piano sanitario base: 1 maggio 2019. 

Al fine di tutelare i dipendenti in servizio, vittime di aggressioni, è stata inclusa nel Piano 

sanitario di base la copertura assicurativa per infortuni da atti violenti. Nei casi di aggressione e/o di 

atto violento subito, oltre alle coperture già incluse nel Piano sanitario di base, è possibile accedere 

al rimborso di spese per visite specialistiche, medicinali, cure dentarie e terapie di riabilitazione, 

nonché ad accertamenti diagnostici non previsti dalla polizza, fino ad un massimo di euro 5.000,00 

annui con franchigia del 10%. 

Il dipendente ha la facoltà di scegliere se eseguire le prestazioni previste dalla polizza 

nelle strutture convenzionate con la società aggiudicataria o presso le strutture del SSN con 

rimborso del ticket o la corresponsione di una indennità di ricovero ospedaliero nel caso di tale 

necessità. 

Alla luce di quanto sopra illustrato è evidente che si tratta di una importante iniziativa a 

beneficio del personale che comporta un notevole sforzo economico da parte dell'Ente, ispirata a 

favorire la prevenzione della salute ed al sostegno solidale e materiale per coloro che potrebbero 

trovarsi nelle condizioni di dover fronteggiare stati patologici gravi che richiedono cure costose per 

interventi e per accertamenti di alta diagnostica. 
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La polizza in oggetto è stata sottoscritta con la società RBM Assicurazione Salute S.P.A. 

ed entrerà in vigore il 1 maggio 2019 con decorrenza dalle ore 00.00 del 1° maggio 2019, ha valenza 

in tutto il mondo ed ha la durata di tre anni (dal 1maggio 2019 al 30 aprile 2022). 

L'Ente ha già provveduto a trasmettere alla suddetta Società i dati del personale iscritto, 

avente diritto alla copertura assicurativa (nome, cognome, data di nascita e codice fiscale) e quindi 

sarà possibile attraverso il sito dedicato www.eap.rbmsalute.it accedere alle relative aree riservate 

per completare la propria iscrizione per usufruire delle forme di assistenza previste e per 

sottoscrivere le polizze facoltative. 

La società RBM Salute ha istituito il numero verde dedicato 800.99.18.32 al quale 

rivolgersi per richiedere informazioni sull'assistenza sanitaria diretta. 

L'istruttoria delle richieste di rimborso è stata invece affidata al broker AON S.P.A. 

Pertanto la trasmissione delle richieste dovrà essere indirizzata a detta società utilizzando l'apposita 

piattaforma informatica www.onecare.aon.it. Il cui accesso è possibile anche dal sito di RBM 

Salute 

Il rimborso sarà erogato da RBM Assicurazione Salute entro 20 giorni dal ricevimento della 

pratica completa inviata da AON S.p.A. 

Le informazioni sul piano sanitario e la guida all'assistito EAP sono pubblicate sul sito 

www.eap.rbmsalute.it e nell'area riservata del sito www.onecare.aon.it. 

Per il personale in quiescenza saranno emanate a breve le informazioni per accedere 

alla copertura assicurativa. 


