
PROCEDURA PER POTER USUFRUIRE DEL SERVIZIO DELLA 

CONVENZIONE SANITARIA 

Tutto Salute! ENBAss 
 

- ACCESSO AL PORTALE  www.enbass.it 
Per i dipendenti : AREA RISERVATA DIPENDENTI 
Per gli Agenti:  AREA RISERVATA AGENTI 

 
- LOGIN : inserire Username e Password  

(per eventuali difficoltà contattare la segreteria ENBAss 06/6797875) 
 
- CLICCARE SUL LINK RBM SALUTE (TASTO AZZURRO) 

 
- ENTRARE NELL’AREA RISERVATA DI CASSARBM  
(SE E’ IL PRIMO ACCESSO, INSERIRE IL CODICE FISCALE E COME PASSWORD LA DATA DI NASCITA,  

NEL FORMATO GGMMAAA) 
 

PRIMA SCHERMATA (se si è già iscritti al portale della CassaRBM, altrimenti 
bisognerà prima registrarsi e solo al secondo accesso apparirà il pop up) 
 

- FATTO L’ACCESSO, COMPARIRA’ QUESTA IMMAGINE, CON IL TASTO 
PERSONALIZZA IL TUO PIANO SANITARIO. 

 

 
 

(ATTENZIONE: sotto l’immagine il sistema potrebbe segnalarvi la mancanza di dati 
nell’anagrafica che non vi consentono di proseguire con il preventivo. Quindi  per 
poter fare il preventivo bisogna prima compilare i dati mancanti). 

 
           

   
  

http://www.enbass.it/


SECONDA SCHERMATA : CONFIGURA IL TUO PIANO SANITARIO 

 SCEGLIERE IL LIVELLO DI PROTEZIONE E PREMERE OK CON IL CURSORE 
 SCEGLIERE LA DURATA  E PREMERE OK CON IL CURSORE 

 
TERZA SCHERMATA :  LISTA ASSICURATI 
Effettuare la scelta degli assicurati da voler aggiungere, cliccando sul campo 

AGGIUNGI e inserendo tutti i dati, ricordando di inserire la scelta SI/NO  nel campo 
SELEZIONATO per includere i nominativi. 

Premere il tasto AVANTI 
 
QUARTA SCHERMATA:  CONFIGURA  la tua salute e crea la tua polizza 

Effettuare la scelta in base alle esigenze delle varie opzioni possibili.  
Di ogni opzione va scelto il tipo di Opzione (STD/PLUS) e il tipo di Protezione 

(BASE/ALTA/TOTALE), e premere il tasto +. 
 
Una volta terminato, si può proseguire con due scelte: 

-ACQUISTA, che procede direttamente all’acquisto avendo cura di compilare tutti i 
campi obbligatori e di acconsentire all’informativa sulla privacy. 

-SALVA,  che consente di inviare il preventivo alla mail segnalata o via posta,  avendo 
cura di compilare tutti i campi obbligatori e di acconsentire all’informativa sulla 

privacy. 

 
Contatti 
Piani sanitari integrativi  

ENBAss/RBM Salute 
Tel 800.991.771 
 

 

 

 

 

 

 

 


