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NASCE LA COMMISSIONE PER LA SOLIDARIETA’ AGLI 

ISCRITTI SNA 
 

Da tempo in SNA si parlava 
dell’opportunità di avviare un 
sistema strutturato per le 
iniziative di solidarietà agli 
agenti ed ex agenti iscritti al 
Sindacato. SNA non è mai 
rimasto indietro di fronte alle 
necessità dei colleghi in 
difficoltà, impegnandosi con 
iniziative concrete in diverse 
situazioni come, ad esempio, in 
occasione di terremoti ed altre 
calamità naturali o come di 
recente, nel caso di un collega 
colpito da rovesci economici 
rovinosi conseguenti ad una 
revoca ingiusta. 

 
Prendendo atto dell’aumento 
delle richieste di aiuto pervenute 

e delle difficoltà ad intervenire sui singoli casi con iniziative 
estemporanee, l’Esecutivo Nazionale ha deliberato di costituire una 
Commissione che dovrà individuare le modalità più idonee, da un 
punto di vista statutario e normativo, per poter realizzare uno 
strumento di solidarietà che potrà erogare direttamente i sostegni 
in situazioni estreme di reale e comprovato bisogno. 



Il Presidente Claudio Demozzi, che ha proposto l’iniziativa 
all’Esecutivo, ha spiegato che “la rosa dei componenti la 
Commissione non è ancora completa e sarà integrata alla prossima 
riunione dell’Esecutivo Nazionale di dicembre; tuttavia i colleghi 
nominati sono già al lavoro, per accelerare al massimo la 
realizzazione di questo progetto che rende ancora più unico il 
nostro Sindacato”. 
 

______________ 

 
  

RBM SALUTE E PREVIMEDICAL NEL MIRINO 
DELL’ANTITRUST. LA GUARDIA DI FINANZA VISITA LE 

SEDI SOCIETARIE 
 

Con un comunicato riportato sul 
proprio sito web l’Autorità 
Garante della Concorrenza e del 
Mercato ha annunciato l’avvio di 
un’istruttoria per presunte 
pratiche scorrette nei confronti 
di RBM Salute e Previmedical. 

 

Com’è noto, RBM Salute, che 
dopo essere entrata sotto il controllo di Intesa San Paolo ha 
assunto la denominazione di “Intesa Sanpaolo RBM Salute S.p.A” 
è la compagnia di assicurazioni che, fra l’altro, gestisce i servizi 
sanitari per conto dell’Enbass. Previmedical, invece, è una società 
che, sempre nel settore, fornisce consulenza e servizi alle casse di 
assistenza, fondi sanitari, società di mutuo soccorso, compagnie di 
assicurazione e broker. 
  
Il 25 novembre, presso le sedi delle due società, sono state 
condotte le prime verifiche ispettive in collaborazione con il Nucleo 
Speciale della Guardia di Finanza. 
“Molti i problemi riscontrati dagli assicurati – si legge nel 
comunicato dell’Antitrust - tra cui documentazione probatoria 
eccessiva, ritardi nel rilascio delle autorizzazioni alle prestazioni, 
difficoltà/impossibilità di accedere ai call center per avere 
informazioni, mancata erogazione di rimborsi senza apparente 
motivazione”. 
 
 



L’Authority ha deciso di avviare il procedimento a seguito degli 
oltre 1.000 reclami pervenuti. “In particolare – spiega l’Antitrust - 
Intesa Sanpaolo RBM Salute S.p.A. e Previmedical S.p.A. 
avrebbero svolto una pratica commerciale aggressiva, consistente 
in condotte e omissioni volte a ostacolare l’esercizio dei diritti che 
derivano dal rapporto contrattuale, inducendo i 
consumatori/assicurati a rinunciare alle prestazioni economiche e 
assistenziali cui avrebbero diritto”. 
 
“Gli assicurati, infatti, si sarebbero trovati a fronteggiare richieste 
di documentazione probatoria eccessiva, ritardi nel rilascio delle 
autorizzazioni alle prestazioni dirette ovvero ritiro 
dell’autorizzazione già rilasciata, difficoltà/impossibilità di accedere 
ai call center delle società per chiedere informazioni, mancata 
erogazione di rimborsi senza apparente motivazione o sulla base 
di motivazioni pretestuose, valutazioni sulla congruità delle 
prescrizioni rilasciate dai medici ai consumatori, inadeguatezza e 
scarsa trasparenza nella gestione dei reclami”, si legge nel 
comunicato. 
 
“Inoltre – conclude l’Authority - sia Rbm sia Previmedical 
avrebbero realizzato una pratica commerciale ingannevole 

diffondendo a mezzo stampa un messaggio pubblicitario in cui la 
“Polizza stop liste di attesa di RBM” verrebbe prospettata, 
contrariamente al vero, come soluzione per chi è “stufo dei tempi 
del Servizio Sanitario Nazionale”. Una condotta che, se verificata, 
violerebbe gli articoli 20, comma 2, 21 e 22, del Codice del 
Consumo”.  
 

  
Hai ricevuto questo messaggio perché hai espresso interesse a ricevere aggiornamenti e 

notiziari. Se il messaggio non viene visualizzato correttamente fai clic qui. Per essere sicuro 

che le nostre e-mail arrivino nella casella di posta in arrivo e non nella cartella di spamming, è 

sufficiente aggiungere newsletter@snaservice.it alla rubrica indirizzi o all'elenco dei mittenti 

attendibili. Per non ricevere più questa comunicazione è possibile scrivere una mail a 

sna@snaservice.it con oggetto cancellami. 

 

mailto:newsletter@snaservice.it
mailto:sna@snaservice.it

