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Assistenza Sanitaria Integrativa 

Ulteriore proroga della scadenza per l’acquisto dei pacchetti aggiuntivi. Disponibile dal 18 ottobre lo 
sportello informativo di RBM sulla sede di Roma, presto anche in altre sedi. 
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Nuovo Piano di Assistenza Sanitaria Integrativa   
 

Ulteriore proroga della scadenza per l’acquisto dei pacchetti aggiuntivi. Disponibile dal 18 ottobre lo 
sportello informativo di RBM a Villa Patrizi.  

Il Gruppo FS Italiane conferma, tra le misure di welfare aziendale, l’assicurazione del personale al Piano di 
Assistenza Sanitaria Integrativa, misura destinata, nello specifico, alla totalità dei dipendenti delle seguenti 
Società: Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., RFI S.p.A., Trenitalia S.p.A., Ferservizi S.p.A., Italferr S.p.A., FS 
Sistemi Urbani S.r.l., Italcertifer S.p.A., Mercitalia Rail S.r.l., Mercitalia Logistics S.p.A., Mercitalia Transport 
& Services., Terminali Italia S.r.l., Fercredit Servizi Finanziari.  

Per il Gruppo Busitalia, è disponibile un Piano Sanitario con condizioni differenti. 

Il Nuovo Piano di Assistenza Sanitaria Integrativa è attivo dal 1 luglio 2017, ha un nuovo gestore (RBM 
Salute), è più ricco e offre la possibilità di estendere l'assistenza al nucleo familiare e di acquistare pacchetti 
aggiuntivi. 

Per dare modo ad ogni dipendente di scegliere il pacchetto aggiuntivo più adatto alle proprie esigenze, la 
scadenza per l’acquisto dei pacchetti aggiuntivi e/o estensione al nucleo familiare è stata ulteriormente 
prorogata al 31 ottobre.  

Inoltre, per fornire informazioni puntuali a tutti i colleghi sono in fase di attivazione degli sportelli nelle 
principali sedi lavorative del Gruppo.  

Il primo sportello sarà disponibile nella sede di Villa Patrizi (Roma) il giorno 18 ottobre dalle ore 10.30 
alle 15. Nei prossimi giorni verrà data indicazione della sala in cui sarà attivato lo sportello. 

A breve verranno comunicate le ulteriori sedi in cui saranno attivati gli sportelli informativi. 

Riepiloghiamo di seguito i "Pacchetti" di assicurazione/assistenza del Nuovo Piano di Assistenza Sanitaria 
Integrativa e i relativi costi complessivi: 

Pacchetto Importo Pacchetto 
Pacchetto base per il dipendente Già attivo - a carico del Gruppo 
Pacchetto Silver per il dipendente 200,00 € 
Pacchetto Gold per il dipendente 400,00 € 
Estensione del pacchetto base al nucleo familiare 200,00 € 
Pacchetto Silver per nucleo familiare (incluso il dipendente) + estensione del 
pacchetto base al nucleo familiare 

500,00 €  

Pacchetto Gold per nucleo familiare (incluso il dipendente) + estensione del 
pacchetto base al nucleo familiare 

900,00 € 

Pacchetto Silver per il dipendente + estensione del pacchetto base al nucleo 
familiare 

400,00 € 

Pacchetto Gold per il dipendente + estensione del pacchetto base al nucleo 
familiare 

600,00 € 

 



E' possibile attivare i Pacchetti Aggiuntivi e/o estendere l'assicurazione al proprio nucleo familiare 
attraverso l'applicativo disponibile ne "Il mio profilo" seguendo il percorso: “Il mio profilo” > “Altri servizi” 
> “Pacchetti aggiuntivi assistenza sanitaria”. 

Facciamo seguito ad alcune richieste di chiarimento specificando che l’estensione al nucleo familiare dei 
Pacchetti aggiuntivi Silver e Gold è possibile solo acquistando anche l’estensione al nucleo familiare del 
Pacchetto Base. 
In questi casi, tuttavia, FS Italiane ha ottenuto un ulteriore sconto dal fornitore RBM che ha portato il costo 
dell’estensione al nucleo familiare del Pacchetto Base da 200€ a 100€ (solo nei casi in cui è abbinato 
all’acquisto dei Pacchetti aggiuntivi Silver e Gold per il nucleo familiare). 

Per tutte le informazioni e per usufruire online dei servizi del Piano è possibile accedere all’area riservata 
sul portale dedicato, in cui è inoltre presente una guida completa per l'assistito, le F.A.Q. e i contatti per 
richiedere assistenza. 

È inoltre disponibile una Centrale operativa per richiedere informazioni o accedere alle prestazioni 
sanitarie del Piano Base in “assistenza diretta” contattando i seguenti recapiti telefonici: 
- 800.991.828 da telefono fisso (numero verde gratuito); 
- +39.0422.174.4323 da telefono cellulare; 
- +39.0422.174.4323 per chiamate dall’estero. 

 

Link 

>> Vai al nuovo portale della Assistenza Sanitaria Integrativa 

http://www.fs.cassarbmsalute.it/index.php
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