
 

 

 
 

              Appendice n. 11 FI RS0107 – ED 01/2012 – Dipendenti attivi e contrattisti 
 

Cassa 
 
Contraente 
 

CASSA RBM SALUTE 
  

F.A.S.I. RAI – FONDO DI ASSISTENZA SANITARIA INTERNA PER I 
DIPENDENTI RAI 

Data effetto 01/01/2018 

     
 Di comune accordo tra le Parti si stabilisce di modificare ed integrare il Fascicolo informativo in essere 
come di seguito specificato: 

 
 L’art 9 “Spese rimborsabili per l’acquisto di lenti” - Art. 2D viene modificato, come segue: 

La Società rimborsa le spese sostenute per l'acquisto di lenti correttive della vista a contatto e non, 
a seguito di usura e/o modifica visus, con l'esclusione delle montature. E’ necessario specificare 
se si tratta di prima prescrizione di lenti correttive della vista. 
 
Per ottenere il rimborso, l’Assistito, non appena disponibile tutta la documentazione medica 
completa, dovrà compilare in ogni sua parte il Modulo di richiesta di rimborso ed allegare in 
fotocopia la seguente documentazione giustificativa:  
 
NEL CASO DI LENTI PER OCCHIALI 

- certificato del medico oculista, o dell’optometrista regolarmente abilitati, attestante la modifica 
del visus, in caso di acquisto lenti. Si precisa che andrà specificato se si tratta di prescrizione 
per prime lenti; si precisa inoltre che è necessario presentare il certificato di conformità 
rilasciato dall’ottico, come da D. Lgs del 24.02.97 n.46. Mentre, sarà necessario presentare la 
fattura, attestante l’indicazione di usura in caso di acquisto per tale motivo, congiuntamente al 
certificato di conformità descritto in precedenza. 
Si specifica inoltre che il certificato attestante la prima prescrizione o la modifica del visus ha 
una validità massima di 1 anno per l’acquisto degli occhiali. 
 

NEL CASO DI LENTI A CONTATTO 

- certificato del medico oculista, o dell’optometrista regolarmente abilitati, attestante la modifica 
del visus, in caso di acquisto lenti. Si precisa che andrà specificato se si tratta di prescrizione 
per prime lenti. 
Si specifica inoltre che in caso di 1° acquisto, sarà sempre necessaria prescrizione con 
modifica visus mentre per forniture ricorrenti farà fede l’indicazione nel documento di spesa, da 
parte dell’ottico, che si tratta di una richiesta per usura. 

 
La presente garanzia è prestata fino alla concorrenza dei massimali sottoindicati da intendersi 
come disponibilità massima per anno assicurativo e per nucleo familiare, secondo quanto previsto 
ai successivi articoli 9BIS e 9TER 
- Nucleo di 1 persona Euro 130= 
- Nucleo di 2 persone Euro 181= 
- Nucleo di 3 persone Euro 207= 



 

 

- Nucleo di 4 persone Euro 259= 
Il massimale annuo previsto per nucleo familiare può essere utilizzato anche da un solo 
componente del nucleo, fermo restando l'applicazione dello scoperto e minimo previsti. 
 

 L’art. 31 “Verifica andamento tecnico” precedentemente abrogato viene reintegrato rinominato e 
modificato, come segue: 
Art. 31 “Trasferimento dati sull’andamento tecnico al FASIRAI” 
Al fine di consentire al FASIRAI la corretta redazione dei dati di bilancio si ritiene opportuno 
disciplinare il trasferimento dei dati sull’andamento tecnico e le rispettive tempistiche. 
- Prima chiusura report sinistri al 30 aprile di ogni anno con successivo incontro di presentazione 

indicativamente a metà del mese di maggio 
- Seconda chiusura report sinistri al 31 ottobre di ogni anno con successivo incontro 

indicativamente a metà del mese di novembre. 
Il format con cui verranno presentati i dati relativi all’andamento tecnico sarà sempre omogeneo e 
riporterà sempre il numero dei sinistri 
 

 
 
Fermo il resto. 
 
Emessa a Preganziol, in 4 esemplari ad un solo effetto, il 18 gennaio 2018. 
 
 

      
   ________________________  

   RBM Assicurazione Salute 

             Salute 

________________________ 
FASI RAI 

 
     CASSA RBM SALUTE 


