Preganziol, 23 luglio 2019 – In merito all’articolo dal titolo - AltroConsumo segnala RBM/Previmedical
all’AGCM per “pratiche commerciali scorrette”- pubblicato sul sito Odontoiatria33.it in data 15 luglio 2019
si riporta quanto segue.
RBM ASSICURAZIONE SALUTE S.p.A. nell’assumere fermamente le distanze da quanto capziosamente
rappresentato nell’articolo di cui sopra, attesa, da un lato, la totale destituzione da ogni fondamento delle
affermazioni apoditticamente ivi riportate e, dall’altro la portata altamente infamante e lesiva della propria
reputazione delle medesime, ritiene doveroso riportare la corretta verità dei fatti, non senza ricordare
preventivamente che, come già accaduto di recente, ogni ulteriore falsa e gratuitamente screditante
rappresentazione di fatti ad essa riconducibile sarà portata alla attenzione delle competenti sedi giudiziarie,
tanto civili, tanto penali per la persecuzione dei soggetti responsabili.
Fermo quanto sopra esposto, in relazione a quanto affermato nella segnalazione dell’Associazione
consumatori all’AGCM, secondo la quale “L’effetto di tali comportamenti posti in essere da
RBM/Previmedical è quello di indurre l’assicurato a rinunciare alla prestazione economica e/o assistenziale
cui avrebbe diritto in base alla convenzione assicurativa, con i conseguenti pregiudizi sia alla salute che agli
interessi economici degli assicurati, da un lato, e gli evidenti benefici economici per il professionista, dall’altro”
RBM contesta recisamente detta illazione che appare falsa e tendenziosa, atteso che le guide operative sono
liberamente accessibili, consultabili e disponibili online per ogni assicurato, sia esso parte di una polizza
collettiva ovvero di una individuale.
Con riferimento alle prestazioni odontoiatriche, AltroConsumo evidenzia come venga richiesta “una mole
di documentazione esasperante, che obbliga il paziente a ridondanti esami radiografici e alla compilazione
della richiesta di autorizzazione alla prestazione con procedura di non immediata comprensione”; ebbene,
anche tale affermazione non corrisponde minimamente a verità, in quanto Altroconsumo omette di riferire
come le problematiche asseritamente esistenti ineriscano solo ed esclusivamente all’avvio dei nuovi Piani
Sanitari del Fondo Sanitario del comparto metalmeccanico che, avendo per primo introdotto una copertura
odontoiatrica integrale ed a massimale illimitato (in regime di assistenza diretta) ha richiesto l’adozione di
un set di procedure di controllo aggiuntive rispetto a quelle precedentemente applicate all’interno del nostro
Network.
Tali procedure, in fase di primo avvio, hanno comportato una modifica dell’operatività consolidata con i
dentisti convenzionati e, quindi, un necessario riallineamento che, in ogni caso, non ha minimamente
pregiudicato la fruibilità delle prestazioni assicurate dalle Compagnie clienti di Previmedical in regime di
assistenza diretta.
In proposito bisogna precisare, peraltro, che non vi è obbligo per gli odontoiatri a seguire lo schema operativo
proprio dell’accordo di convenzionamento, in quanto l’odontoiatra è libero di presentare la propria
candidatura per l’adesione al Network e, ove risulti in possesso dei requisiti minimi richiesti, può
sottoscrivere l’accordo stesso previa accettazioni delle regole previste.
Tale, e non altra, è la verità dei fatti, in relazione alla quale si diffida chiunque al non fornirne errata
rappresentazione, sotto pena di penale responsabilità.
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RBM Assicurazione Salute S.p.A.®
RBM Assicurazione Salute S.p.A.® Prima Compagnia per raccolta premi e per numero di assicurati, è specializzata nell’assicurazione sanitaria. 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 propria salute. RBM Assicurazione Salute fa parte del Gruppo RBHold, tra i
leader italiani nel campo del welfare integrativo e contrattuale. Il Gruppo RBHold fattura oltre un miliardo di Euro e gestisce, per oltre 8 milioni di italiani, attività
nell’ambito della previdenza complementare, della sanità integrativa e del risparmio gestito, assicurandone, solo nel settore salute, oltre 4 milioni. 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.
Nel 2019 RBM Assicurazione Salute è stata premiata per il 5° anno consecutivo Miglior Compagnia di Assicurazione per lo Sviluppo della Sanità Integrativa (Italy
Protection Awards) e come Eccellenza dell'Anno Insurance Salute (Premio Internazionale Le Fonti).
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