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EMERGENZA CORONAVIRUS: HEALTH ITALIA NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA 
EMANATA DEL GOVERNO PROSEGUE LA PROPRIA ATTIVITA’  

 
 
Formello (RM), 23 marzo 2020  
 
Health Italia S.p.A., società leader nel mercato della sanità integrativa e della gestione del 
benessere di individui e famiglie, comunica che, sulla base del DPCM 22 Marzo 2020, non rientra 
tra le aziende alle quali è imposta la sospensione delle attività, considerato che la stessa, anche 
a livello di gruppo, risulta compresa tra quelle per cui le disposizioni governative consentono la 
prosecuzione (tra cui servizi e assistenza sanitaria, call center, etc ). 
 
In questo critico contesto emergenziale, Health Italia ha peraltro tempestivamente attivato tutte 
le precauzioni richieste e raccomandate in termini di protezione dei propri dipendenti, 
collaboratori, clienti e fornitori, riducendo al minimo la presenza di personale negli uffici tramite 
l’organizzazione di un efficiente sistema di smart working e di procedure di controllo e disinfezione. 
 
L’attività di Health Italia, finalizzata alla diffusione dei piani di protezione sanitaria, e delle aziende 
controllate come Health Assistance, centrale salute, e Health Point, gestione di centri sanitari 
polispecialistici e dei servizi di medicina a distanza, sono state tutte prontamente focalizzate allo 
scopo di dare un supporto concreto ed operativo ai cittadini italiani in questo momento 
difficile. 
 
Inoltre Health Italia ha attivato un sistema di formazione interattivo online diretto ai propri 
promotori mutualistici ed a tutti coloro che sono stati incaricati di gestire le attività in corso.  
 
In questo modo la professionalità dei promotori mutualistici, degli addetti alla Centrale Salute e dei 
liberi professionisti, infermieri e medici di tutto il gruppo Health Italia è stata finalizzata a garantire 
supporto, servizi e assistenza sanitaria agli oltre 400 mila clienti ed anche, tramite gli innovativi 
sistemi di Telemedicina operati dalla controllata Health Point, a tutti i cittadini che potranno, con una 
procedura d’accesso semplificata, avvalersi di un consulto telefonico e/o di una televisita con un 
medico specializzato che, a distanza, potrà valutare lo stato di salute del chiamante. 

 
Nel contempo Health Italia continuerà a valutare e studiare modalità operative velocemente e 
semplicemente applicabili, tramite le proprie innovative tecnologie fondate su sistemi fruibili a 
distanza, in termini di assistenza sanitaria e prestazioni sanitarie. 
 

*** 
 
Health Italia S.p.A., con una proposta innovativa e completa finalizzata a migliorare la qualità e 
l’accessibilità a servizi sanitari, assistenza alla persona e percorsi di prevenzione, opera nel mercato 
della salute e del benessere tramite la promozione di soluzioni di sanità integrativa in ambito 
retail e corporate e gestisce piani e servizi di welfare per imprese ed enti. Il Gruppo è inoltre attivo 
nell’erogazione di prestazioni sanitarie presso proprie strutture anche attraverso i più moderni 
sistemi di telemedicina, nonché nella produzione e distribuzione di prodotti nutraceutici e 
cosmeceutici.   



 
 

Health Italia S.p.A. è quotata al segmento AIM di Borsa Italiana. 
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