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ALLEGATO 3: MODALITÀ DI ADESIONE ALLE OPZIONI DI POLIZZA BASE E GOLD

Il personale tecnico amministrativo e bibliotecario di Sapienza non assegnato funzionalmente alle
Aziende ospedaliere ed in servizio presso l’Ateneo alla data del 31 maggio 2021, inserito in
polizza, ha la facoltà di ampliare le coperture assicurative garantite dall’Ateneo sia estendendo le
garanzie della polizza BASE ai propri familiari, sia aderendo, per sé e/o per i propri familiari
all’opzione POLIZZA GOLD.
Per poter richiedere l’estensione della POLIZZA BASE ai propri familiari o attivare la POLIZZA
GOLD per sé e per la propria famiglia, è necessario accedere all’area riservata sulla piattaforma
informatica messa a disposizione dalla Compagnia, all’indirizzo: https://webab.previmedical.it/arenacassarbm e seguire le indicazioni ivi riportate. Lo stesso link sarà inviato ai dipendenti via mail
all’indirizzo di posta istituzionale di Ateneo.
Per il primo anno (31 maggio 2021 – 31 maggio 2022), le opzioni sono esercitabili a partire
dal 31 maggio 2021 e fino al 14 luglio 2021 – la copertura assicurativa per l’opzione
facoltativa scelta partirà dal 31 maggio 2021 e terminerà il 31 maggio 2022.
Si segnala l’opportunità di manifestare la propria adesione, nelle modalità riportate nell’allegato,
preferibilmente entro il giorno 11 luglio 2021, onde evitare il sovraccarico delle piattaforme
gestionali nei giorni immediatamente precedenti alla scadenza.
Non saranno concesse proroghe e dopo tale data non sarà più possibile rientrare nelle coperture
assicurative opzionali fino alla scadenza annuale successiva.
Per eventuali informazioni o chiarimenti, è possibile consultare le Guide Operative pubblicate sulla
piattaforma informatica messa a disposizione dalla Compagnia, oppure rivolgersi al customer
service della Compagnia ai seguenti recapiti:
Numero verde: 800 991 762
Numero estero: 04221744057
Numero fax: 04221744557
Mail: assistenza.uniroma1@cassasalute.it
Effettuata la scelta delle opzioni disponibili, sarà necessario compilare il modulo di autorizzazione
all’effettuazione della trattenuta sulla retribuzione. Tale modulo, scaricabile dal link:
https://www.uniroma1.it/it/pagina/polizza-sanitaria-dipendenti-tab
una
volta
compilato
e
sottoscritto
dal
dipendente
dovrà
essere
trasmesso
all’indirizzo
mail:
trattenute_sanitaria.sapienza@uniroma1.it unitamente alla copia del proprio documento di
identità in corso di validità.
NB: In assenza del documento non sarà possibile procedere alla trattenuta richiesta e
dunque all’attivazione delle coperture migliorative.
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