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Questa brochure è stata predisposta al fine di rendere disponibile un agile strumento esplicativo.
In nessun caso può sostituire il Fascicolo Informativo del quale evidenzia esclusivamente le 
caratteristiche principali.
Il Fascicolo Informativo resta pertanto l’unico strumento valido per un completo ed esauriente 
riferimento.



CASSA RBM Salute è un Fondo Sanitario Integrativo del Servizio Sanitario Nazionale iscritto ed autorizzato dall’Anagrafe dei 
Fondi Sanitari Integrativi istituita presso il Ministero della Salute. La Cassa, che non ha fini di lucro, ha lo scopo di garantire 
forme integrative di assistenza per i casi di malattia e/o invalidità e/o infortunio e/o non autosufficienza e/o assistenza e/o 
morte (TCM) in favore dei propri Assistiti. La Cassa è costituita al fine di conseguire, nell’ambito di un sistema di mutualità, 
condizioni normative ed economiche di massimo favore per i propri iscritti in relazione alle prestazioni ad essi erogate 
mediante la stipula di apposite convenzioni - per parte o tutte le prestazioni garantite - con RBM Salute S.p.A. per i rami 
infortuni e malattia e con Compagnie di assicurazione appositamente selezionate dai propri Organi di Amministrazione per 
quanto attiene ai rami vita.

RBM Assicurazione Salute S.p.A. è la più grande Compagnia specializzata nell’assicurazione sanitaria per 
raccolta premi e per numero di assicurati. Si prende cura ogni giorno degli assistiti delle più Grandi Aziende Italiane, dei 
principali Fondi Sanitari Integrativi Contrattuali, delle Casse Assistenziali, degli Enti Pubblici, delle Casse Professionali e di tutti 
i Cittadini che l’hanno scelta per prendersi cura della propria salute. È la Compagnia che dispone del più ampio network di 
strutture sanitarie convenzionate gestito secondo gli standard della Certificazione ISO 9001 per garantire sempre ai propri 
assicurati cure di qualità. 
Con RBM Assicurazione Salute la persona è sempre al centro perché prima delle spese sanitarie la mission è assicurare la 
Salute. È per questo che RBM Assicurazione Salute è l’unica Compagnia a garantire ai propri assicurati la possibilità di 
costruire un piano sanitario su misura (www.tuttosalute.it) e ad investire sulla loro salute promuovendo gratuitamente visite e 
controlli presso i tanti Centri Autorizzati presenti sul territorio nazionale (www.alwaysalute.it).

RBM Assicurazione Salute è Main Sponsor della squadra di basket Campione d'Italia Umana Reyer Venezia.

Nel 2017 RBM Assicurazione Salute è stata premiata per il terzo anno consecutivo come Miglior Compagnia Salute nello 
Sviluppo delle Polizze Malattia (Italy Protection Awards); per il secondo anno come Miglior compagnia di 
assicurazione sanitaria dell'anno (Pensioni&Welfare Italia Awards); ha ricevuto anche il premio come Miglior 
Campagna Prodotto con Servizio Sanitario Personale (MF-Milano Finanza). Nel 2016 ha conseguito il riconoscimento 
di Miglior Campagna Prodotto con RBMTUTTOSalute!2.0 (MF-Milano Finanza), nel 2015 come Eccellenza dell’Anno 
nell’Assicurazione Salute (Premio Internazionale Le Fonti) e come Top Investor nel Ramo Salute (MF-Milano Finanza), 
Excellence of the Year in the Health Insurance for Italy (IAIR Awards).

Inarcassa è la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti. Al compito 
istituzionale della previdenza, Inarcassa affianca un’importante attività di assistenza mirata alla sicurezza sociale degli 
associati e allo sviluppo della professione (indennità di maternità e di invalidità temporanea, indennità per i figli disabili, 
sussidi, mutui, finanziamenti in conto interessi e prestiti d’onore ai giovani,…). Garantisce inoltre la copertura assicurativa di 
una Polizza sanitaria 'Grandi interventi chirurgici e gravi eventi morbosi' a tutti gli associati, sin dal momento dell’iscrizione, 
con la possibilità di estendere a propria discrezione e con premio a proprio carico le prestazioni ai componenti del nucleo 
familiare o di aderire ad una polizza integrativa annuale.

RBM Assicurazione salute ha scelto PREVIMEDICAL - Servizi per la Sanità Integrativa – S.p.A come suo partner nella fornitura 
del servizio sanitario. PREVIMEDICAL è il primo operatore in Italia nella gestione dei Fondi Sanitari Integrativi e delle polizze 
sanitarie. Attualmente gestisce oltre 7 milioni di Assistiti e dispone del più ampio Network di Strutture Sanitarie Convenzionate, 
oltre 100.000, distribuite in tutto il territorio Nazionale. RBM Assicurazione Salute, consapevole che il servizio sia una variabile 
fondamentale dei piani sanitari offerti, ha identificato Previmedical S.p.A., società leader in Italia nella gestione dei sinistri 
malattia, come partner strategico per l’erogazione di servizi amministrativi e liquidativi per tutte le coperture sanitarie prestate 
in Italia con l’obiettivo di garantire ai propri clienti servizi di alta qualità e ad elevato valore aggiunto. 
La partnership siglata da RBM Assicurazione Salute e Previmedical ha la finalità di:
• garantire ai propri clienti servizi di alta qualità e ad elevato valore aggiunto
• ampliare e migliorare la qualità del network di strutture sanitarie messo a disposizione dei propri assistiti
• mettere a disposizione un modello operativo innovativo che renda semplice e rapida la gestione dei sinistri.

AssicurazioneSalute

I PARTNER
PER LA SANITÀ INTEGRATIVA



Come accedere
all’area Riservata
Per accedere alla propria Area Riservata e ai relativi servizi online, sarà sufficiente seguire le seguenti istruzioni:

• collegarsi al sito: www.inarcassa.rbmsalute.it

• cliccare su "Area Riservata"

• inserire nel campo "Login" il proprio codice fiscale (in maiuscolo) 

• inserire nel campo "Password" la propria data di nascita GGMMAAAA (senza spazi o simboli di divisione)*.

*NB. Al fine di attivare tutte le funzionalità telematiche, effettuato il login alla propria Area Riservata, sarà necessario operare la  
modifica della password di primo accesso 

Con la fotocamera del suo 
telefono potrà trasmetterci
subito i suoi documenti

 Con la nuova APP CITRUS® INARCASSA di RBM Assicurazione Salute e 
Previmedical in modo semplice ed immediato, è possibile richiedere 
l’autorizzazione per le prestazioni dirette (in Network) ed inserire le 
domande di rimborso.
La APP INARCASSA inoltre consente di verificare in tempo reale lo stato 
delle pratiche e di rilevare eventuali anomalie.
Per installare la APP INARCASSA è sufficiente effettuare una ricerca su 
Play Store (Android) o Apple Store (IOS) con la parola chiave “CITRUS® 
INARCASSA”, e scaricarla gratuitamente sul proprio dispositivo mobile .

Citrus® Inarcassa 
l’ APP Mobile!

Il menù principale permette di accedere alle 
seguenti funzioni, fornite dall’applicativo:

●  Visualizzazione e modifica dati anagrafici e di contatto
●  Notifiche relative alle proprie pratiche
●  Contatti RBM Assicurazione Salute
●  Ricerca strutture convenzionate anche attraverso  
     il servizio di geo-localizzazione
●  Status e dettagli delle proprie pratiche
●  Inserimento domanda di rimborso online
●  Inserimento richiesta di autorizzazione a prestazione              
     presso strutture convenzionate (Pic on line)
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MASSIMALE € 300.000 anno /persona o anno / nucleo in caso di estensione della copertura al nucleo familiare 
RICOVERI PER GRANDI INTERVENTI (v. allegato A)   
CONDIZIONI:   
DIRETTA - copertura prestazione al 100%  
RIMBORSO - scoperto 10% minimo € 750 - massimo € 2.500 per evento - Day Hospital - scoperto 10% minimo € 50 - massimo € 250 per evento 
MISTA -  Struttura diretta: copertura prestazione al 100%;
           -  Onorari medici a rimborso: scoperto 10% minimo € 750 - massimo € 2.500 per evento
           -  Day Hospital: scoperto 10% minimo € 50 - massimo € 250 per evento  
TICKET - al 100%   
CURE PALLIATIVE E TERAPIE DEL DOLORE - limite € 15.000 per evento  
Per i seguenti interventi chirurgici:
 - interventi per protesi
 - interventi sulla prostata
 - isterectomia
 - interventi chirurgici su cuore ed arterie (se non effettuati in strutture attrezzate con "piastra chirurgica") 
limite di € 20.000 per intervento in caso di ricovero effettuato in Istituto di Cura non convenzionato e/o personale medico non convenzionato
PRE RICOVERO (anche in caso di indennità sostitutiva) - 120 gg    
POST RICOVERO (anche in caso di indennità sostitutiva) - 120 gg (180 gg in caso di trapianto) 
GRAVI EVENTI MORBOSI (v. allegato B) CHE NECESSITINO DI RICOVERO SENZA INTERVENTO O TRATTAMENTO MEDICO DOMICILIARE 
CONDIZIONI:   
DIRETTA - copertura prestazione al 100%   
RIMBORSO - scoperto 10% minimo € 750 - massimo € 2.500 per evento - Day Hospital - scoperto 10% minimo € 50 - massimo € 250 per evento 
MISTA -  Struttura diretta: copertura prestazione al 100%
           -  Onorari medici a rimborso: scoperto 10% minimo € 750 - massimo € 2.500 per evento
           -  Day Hospital: scoperto 10% minimo € 50 - massimo € 250 per evento  
TICKET - al 100%   
Trattamento domiciliare o ambulatoriale - 120 gg dopo la diagnosi dell'Evento Morboso ed entro il limite massimo di € 16.000 
(Sono comunque sempre garantite, indipendentemente dal momento della prima diagnosi, le prestazioni riferite a malattie oncologiche e a 
patologie neurologiche degenerative (sclerosi a placche, SLA, tetraplegia, Alzheimer, morbo di Parkinson).  
CURE PALLIATIVE E TERAPIE DEL DOLORE - limite € 15.000 per evento  
PRE RICOVERO (anche in caso di indennità sostitutiva) - 60gg   
POST RICOVERO (anche in caso di indennità sostitutiva) - 120gg
TERAPIE RADIANTI E CHEMIOTERAPICHE ( regime di ricovero, Day Hospital, ambulatoriale o domiciliare) 
CONDIZIONI:   
DIRETTA - copertura prestazione al 100%  
RIMBORSO - scoperto 10% minimo € 750 - massimo € 2.500 per evento - Day Hospital - scoperto 10% minimo € 50 - massimo € 250 per evento 
MISTA - Struttura diretta: copertura prestazione al 100%
           - Onorari medici a rimborso: scoperto 10% minimo € 750 - massimo € 2.500 per evento
            - Day Hospital: scoperto 10% minimo € 50 - massimo € 250 per evento  
TICKET - al 100% 
GARANZIE ACCESSORIE   
CONDIZIONI: copertura prestazione al 100% 
Indennità sostitutiva per Grandi Interventi e Gravi Eventi Morbosi (Ricovero e Day Hospital) - € 100 al giorno - massimo 100 giorni ricovero 
/ anno assicurativo  
Assistenza Infermieristica - € 2.600 anno / persona
Indennità giornaliera da infortunio - €50/al dì per Ricovero, €50/al dì per Ingessatura, €50/al dì per Immobilizzazione 
Trasporto sanitario - € 2.600 anno / persona per ricoveri in tutto il mondo  
Apparecchi Protesici - € 5.200 anno / persona purchè conseguenti a sinistro indennizzabile ai termini di polizza e verificatosi durante la validità 
della polizza  
Rimpatrio salma dall'estero - € 5.200  purchè conseguenti a sinistro indennizzabile ai termini di polizza   
Prevenzione - solo per Iscritto e pensionato Inarcassa - una volta all'anno solo in strutture convenzionate  
Dread Desease - indennità di € 2.500 - solo per Iscritto e pensionato Inarcassa

Per tutto quanto non espressamente indicato si rimanda al testo del Piano Sanitario Base 
   
   
  

Piano Base
ISCRITTI (Copertura Gratuita)

PENSIONATI NON ISCRITTI E NUCLEO FAMILIARE (Adesione Facoltativa) 

Sintesi delle Prestazioni
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POLIZZA INFORTUNI FACOLTATIVA
ISCRITTI E PENSIONATI ISCRITTI

La società garantisce le seguenti coperture assicurative per le conseguenze dirette ed esclusive di un infortunio indennizzabile:

1. Morte e morte presunta

2. Invalidità permanente

3. Indennità giornaliera 

Per infortunio indennizzabile si considera un evento fortuito, violento ed esterno che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili che 
abbiano per conseguenza diretta ed esclusiva una invalidità permanente o la morte o l’inabilità temporanea dell’assicurato.

La garanzia è operante per i soli iscritti ad Inarcassa che già godono della Copertura Grandi Interventi e Gravi Eventi Morbosi a carico dell’Associazione 
e può essere sottoscritta e annualmente rinnovata fino al compimento dei 70 anni di età. La garanzia non è estendibile ai pensionati non iscritti e 
ai familiari. La garanzia è operante a condizione che l’evento – comprovato da certificazione medica e cartella clinica – sia successivo alla data di 
decorrenza della polizza o comunque successiva alla data di inserimento in copertura dell’assicurato. E’ facoltà dell’iscritto di aderire a una o più 
coperture assicurative tra quelle previste e/o optare per massimali superiori.

1.       Morte e morte presunta da infortunio

In caso di morte o morte presunta dell’assicurato a seguito di infortunio la Società corrisponde un indennizzo, a seconda del massimale prescelto, 
pari a € 50.000/100.000/200.000 in parti uguali ai Beneficiari (ovvero agli eredi legittimi e testamentari) dell’assicurato. L’indennizzo è dovuto 
se la morte dell’assicurato si verifica – anche successivamente alla scadenza della polizza – entro due anni dal giorno dell’infortunio, avvenuto 
durante il periodo di validità della polizza.

2.       Invalidità permanente da infortunio

In caso di infortunio che comporti all’assicurato un’invalidità permanente di grado superiore al 66% la Società corrisponde un indennizzo, a seconda 
del massimale prescelto, pari a € 50.000/100.000/200.000. L’indennizzo è dovuto se l’invalidità permanente si verifica – anche successivamente 
alla scadenza della polizza – entro due anni dal giorno dell’infortunio, avvenuto durante il periodo di validità della polizza.

Per la determinazione del grado di invalidità la Società farà riferimento alla tabella annessa al T.U. sull’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni 
e le malattie professionali approvato con D.P.R. del 30/06/1965 n. 1124.

3.       Indennità integrativa giornaliera da infortunio

In caso di infortunio che comporti un ricovero o una inabilità temporanea (totale o parziale) dell’assicurato dovuta ad ingessatura e/o immobilizzazione 
la Società corrisponde una indennità giornaliera (diaria) – ad integrazione di quella di cui al punto M delle GARANZIE ACCESSORIE - nel limite di 
40 giorni per sinistro (ricovero, ingessatura o immobilizzazione) e di 100 giorni per anno assicurativo.

La liquidazione della diaria giornaliera viene corrisposta con i seguenti criteri e misura:

·         Ricovero € 50,00/100,00/200,00 per ciascun giorno di effettiva permanenza nell’istituto di cura (compresi quello iniziale e quello finale);

·         Ingessatura € 50,00/100,00/200,00 per ciascun giorno di ingessatura a partire dal giorno di applicazione sino a quello di rimozione della  
          stessa;

·         Immobilizzazione € 50,00/100,00/200,00 per ciascun giorno di effettiva immobilizzazione.

AssicurazioneSalute
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In caso di immobilizzazione mediante tutori ortopedici esterni di materiale vario, fissatori esterni, stecche digitali che raggiungano le stesse finalità 
terapeutiche del gesso e la cui applicazione sia resa necessaria a seguito di fratture ossee, l’indennità verrà corrisposta purché l’applicazione di 
tali mezzi di immobilizzazione sia prescritta da specialista ortopedico e per il numero di giorni dallo stessa specialista prescritti.

La garanzia è operante esclusivamente per gli iscritti Inarcassa fino all’età di 70 anni e non è estendibile ai pensionati non iscritti e ai familiari. Il 
diritto all’indennità per la presente garanzia è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi.

4.       Cumulo di indennità

Non sono cumulabili le indennità per morte e invalidità permanente di cui ai punti 1 e 2. La diaria giornaliera per ingessatura e/o immobilizzazione 
è corrisposta per i giorni eccedenti quelli per i quali è attribuita l’indennità giornaliera da ricovero.
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MASSIMALE € 300.000 anno / nucleo  
RICOVERI, DAY HOSPITAL CON O SENZA INTERVENTO CHIRURGICO, INTERVENTI CHIRURGICI AMBULATORIALI   
CONDIZIONI:   
DIRETTA - scoperto 10% minimo € 500 - massimo € 7.500  
RIMBORSO - scoperto 25% minimo € 750 - massimo € 15.000 per evento 
Trattamento alberghiero - ticket - 100%
AMNIOCENTESI E PRELIEVO DEI VILLI CORIALI  
RIMOBORSO E FRANCHIGIA - € 200    
TICKET - 100%  
PARTO NATURALE O ABORTO TERAPEUTICO
ISTITUTO DI CURA NON CONVENZIONATO: limite di € 4.000 anno/nucleo - limite retta degenza non applicabile
comprese nel limite: amniocentesi/villocentesi e le due visite specialistiche di controllo post ricovero
ISTITUTO DI CURA  CONVENZIONATO: nessun limite
RETTA DEGENZA - limite di € 206,58 per ricoveri in istituto di cura non convenzionato - non applicabile per ricoveri in terapia intensiva
ACCOMPAGNATORE (anche per eventi coperti dalla polizza base) - non previsto in caso di intervento ambulatoriale, parto cesareo, parto 
naturale o aborto terapeutico:
limite di € 110 al giorno per un massimo di 60 giorni per ricovero e applicabile solo per ricoveri in istituto di cura non convenzionata
ASSISTENZA INFERMIERISTICA PRIVATA INDIVIDUALE
non prevista in caso di intervento ambulatoriale, parto cesareo, parto naturale o aborto terapeutico: 
limite di € 100 al giorno per un massimo di 30 giorni per ricovero
PRE RICOVERO  (anche in caso di indennità sostitutiva ) - non previste in caso parto cesareo, parto naturale o aborto terapeutico: 120 gg 
POST RICOVERO (anche in caso di indennità sostitutiva ) parto naturale o aborto terapeutico: previste due visite di controllo 120 gg 
INDENNITÀ SOSTITUTIVA (ricovero - Day Hospital):
€ 100 al giorno - massimo 90 giorni per ricovero - non corrisposta nel caso di rimborso del ricovero nella polizza base 
EXTRAOSPEDALIERE 
ALTA DIAGNOSTICA  RADIOLOGICA (V. ELENCO) - € 7.700 anno / persona   
DIRETTA - scoperto 10% minimo € 50  
RIMBORSO - scoperto 25% minimo € 100 per ogni accertamento diagnostico o ciclo di terapia
TICKET - 100%   
VISITE SPECIALISTICHE,  ACCERTAMENTI DIAGNOSTICI, TRATTAMENTI FISIOTERAPICI A SEGUITO DI INFORTUNIO - € 3.000 anno / persona 
DIRETTA - scoperto 10% minimo €50 
RIMBORSO - scoperto 25% minimo € 100 per ogni visita, accertamento diagnostico o trattamento fisioterapico
TICKET - 100%
TRATTAMENTI FISIOTERAPICI A SEGUITO DI INFORTUNIO - limite di € 500 anno / persona - necessario certificato di Pronto Soccorso
Prevenzione - una volta all'anno - solo in strutture convenzionate
Cure per il neonato - entro i primi tre mesi di vita
Lenti - € 200 anno / persona
PRESTAZIONI ODONTOIATRICHE
PREVENZIONE ODONTOIATRICA - una visita odontoiatrica - una ablazione del tartaro:
una volta all'anno - solo in strutture convenzionate
INTERVENTI CHIRURGICI ODONTOIATRICI - € 2.500 anno / persona:
osteiti mascellari, neoplasie ossee della mandibola o mascella, cisti follicolari, cisti radicolari, adamantinoma, odontoma 

Piano Integrativo
 ISCRITTI E PENSIONATI ISCRITTI

SERVIZI DI CONSULENZA   
- Diagnosi comparativa / ricerca specialista più competente / Informazioni sanitarie telefoniche / Prenotazione di prestazioni sanitarie
Pareri medici immediati / Indicazioni sanitarie
PRESTAZIONI DI ASSISTENZA   
• Invio medico
• Rientro dal ricovero di primo soccorso - solo con autoambulanza - limite di 300 Km per evento
• Trasferimento in centro medico specializzato
• Viaggio di un familiare all'estero - massimo € 103,29 per sinistro
• Invio medicinali urgenti all'estero - costo farmaco a carico dell'Assistito
• Rimpatrio sanitario - solo a seguito di approvazione del Servizio Medico della Centrale Operativa
Tutti i massimali sopraindicati nel caso di estensione della garanzia al nucleo familiare divengono unici per nucleo familiare  
I massimali delle singole garanzie sono da intendersi come sub-limiti del massimale di  € 300.000
Per tutto quanto non espressamente indicato si rimanda al piano sanitario integrativo

Sintesi delle Prestazioni
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I massimali delle singole garanzie sono da intendersi come sub-limiti del massimale di  € 300.000
Per tutto quanto non espressamente indicato si rimanda al piano sanitario integrativo

Sintesi delle Prestazioni

AssicurazioneSalute
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premi a carico dell’associato:

Polizza Base “Grandi Interventi e Gravi Eventi Morbosi” 
- pensionati non iscritti 
€ 169, 37 premio individuale annuo lordo
per il solo secondo semestre è dovuto il 60% del premio annuale.

- estensione al nucleo familiare 
€ 464,93 premio annuo lordo per i familiari indipendentemente dal numero
per il solo secondo semestre è dovuto il 60% del premio annuale.

Polizza Infortuni Facoltativa iscritti e pensionati iscritti
Il premio annuo per le singole coperture è il seguente

Descrizione Copertura Massimale/Importo giornaliero Indennità Premio in Euro

Morte o morte presunta da infortunio €50.000,00 €20,70
Morte o morte presunta da infortunio €100.000,00 €41,40
Morte o morte presunta da infortunio €200.000,00 €82,80
Invalidità permanente da infortunio €50.000,00 €30,60
Invalidità permanente da infortunio €100.000,00 €62,10
Invalidità permanente da infortunio €200.000,00 €124,20
Indennità giornaliera da infortunio €50,00 €10,80
Indennità giornaliera da infortunio €100,00 €22,50
Indennità giornaliera da infortunio €200,00 €44,10

Polizza Integrativa iscritti e pensionati iscritti

• Fino a 45 anni € 604,41

• Dai 45 ai 65 anni € 1.208,81

• Over 65 anni € 1.813,22

Il premio è frazionabile in dodicesimi in relazione ai mesi di sottoscrizione

 
Scontistica applicata ai  premi dei familiari  

(ad es. Caponucleo + 2 familiari -> totale componenti 3, scontistica da applicare pari al 20% sul premio dei familiari)

15% Sconto per nucleo composto da 2 persone

20% Sconto per nucleo composto da 3 persone

25% Sconto per nucleo composto da 4 o più persone

Nel caso di variazione nella composizione del nucleo assicurato 
avvenuta in corso d’anno lo sconto suindicato non verrà applicato.



PIANO SANITARIO BASE
POLIZZA INFORTUNI FACOLTATIVA

PIANO SANITARIO INTEGRATIVO
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PIANO SANITARIO BASE

GARANZIE PRINCIPALI  

A) Ricovero Grandi Interventi Da elenco (Allegato A)

Massimale € 300.000,00 per anno/nucleo

Condizioni  

Diretta 100%

A rimborso e Mista Scoperto 10% minimo € 750,00 massimo € 2.500,00 (in caso di DH minimo € 50,00 
massimo € 250,00)

SSN 100%

Spese pre e post ricovero 120/120 (120/180 in caso di trapianto)

Sub massimali/condizioni specifiche  

Ricovero e Day Hospital per interventi diversi dai GI (Allegato A) a rimborso o in forma mista Da elenco, nel limite di € 20.000,00

Cure palliative e terapia del dolore € 15.000,00

B) Ricovero senza Intervento o Trattamenti medici domiciliari per Gravi Eventi Morbosi Da elenco (Allegato B)

Massimale condiviso con la garanzia A

Condizioni  

Diretta 100%

A rimborso e Mista Scoperto 10% minimo € 750,00 massimo € 2.500,00 (in caso di DH minimo € 50,00 
massimo € 250,00)

SSN 100%

Spese pre e post ricovero 60/120, spese post nel limite di € 16.000,00

Sub massimali/condizioni specifiche  

Trattamento domiciliare o ambulatoriale (entro 120 giorni dalla prima diagnosi di evento morboso, salvo 
malattie oncologiche e patologie degenerative e/o irreversibili dell’apparato neurologico) € 16.000,00

Cure palliative e terapia del dolore € 15.000,00

C) Ricovero, Day-hospital, trattamento ambulatoriale o domiciliare per terapie radianti e 
chemioterapiche

 

Massimale condiviso con la garanzia A

Condizioni  

Diretta 100%

A rimborso e Mista Scoperto 10% minimo € 750,00 massimo € 2.500,00 (in caso di DH minimo € 50,00 
massimo € 250,00)

SSN 100%

GARANZIE ACCESSORIE  

D) Indennità Sostitutiva € 100 al giorno massimo 100 giorni per ricovero/anno

E) Assistenza infermieristica individuale € 2.600,00

F) Trasporto € 2.600,00

G) Apparecchi protesici € 5.200,00

H) Rimpatrio salma € 5.200,00

I) Prevenzione (solo Titolare, non famigliari) Da elenco, solo in assistenza diretta e 1 volta/anno

Massimale illimitato

Check-up aggiuntivi Da elenco, solo in assistenza diretta 

Pacchetto Donna 100%

Pacchetto Uomo 100%

Sindrome metabolica 100%

Prestazioni a tariffe agevolate (card elettronica) per prestazioni non previste e/o in caso di massimali esauriti

L) Dread Desease (solo Titolare, non famigliari) Per gravi eventi da elenco, indennità di € 2.500,00 per grave evento e per persona

M) Indennità giornaliera da infortunio (solo Titolare fino a 70 anni, non famigliari)  

Massimale nel limite di 40 gg per sinistro e di 100 gg per anno

Condizioni In caso di infortunio con ricovero o inabilità temporanea per ingessatura e/o 
immobilizzazione, non prevista per i giorni di fruizione della garanzia D

Ricovero € 50,00

Ingessatura € 50,00

Immobilizzazione € 50,00
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POLIZZA INFORTUNI FACOLTATIVA

1) Morte e morte presunta da infortunio in caso di morte entro 2 anni dall'infortunio

Massimale a scelta dell'Assistito

Indennità € 50.000,00 - € 100.000,00 - € 200.000,00

2) Invalidità permanente da infortunio in caso di invalidità permanente entro 2 anni dall'infortunio

Massimale a scelta dell'Assistito

Indennità € 50.000,00 - € 100.000,00 - € 200.000,00

3) Indennità integrativa giornaliera da infortunio (solo Titolare fino a 70 anni, non famigliari) ad integrazione della garanzia M

Massimale nel limite di 40 gg per sinistro e di 100 gg per anno

Condizioni
In caso di infortunio con ricovero o inabilità temporanea per ingessatura e/o 

immobilizzazione, non prevista per i giorni di fruizione della garanzia D

Ricovero € 50 - € 100 - € 200

Ingessatura € 50 - € 100 - € 200

Immobilizzazione € 50 - € 100 - € 200

N.B: Se non diversamente specificato, i massimali si intendono per Evento
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POLIZZA INFORTUNI FACOLTATIVA

Morte e morte presunta da infortunio - indennizzo € 50.000/100.000/200.000 in base al massimale scelto

Invalidità permanente da infortunio - indennizzo € 50.000/100.000/200.000 in base al massimale scelto, in caso di invalidità permanente 
superiore al 66%

Indennità integrativa giornaliera da infortunio - nel limite di 40 giorni per sinistro (ricovero, ingessatura o immobilizzazione) e di 100 giorni 
per anno assicurativo

La liquidazione della diaria giornaliera viene corrisposta con i seguenti criteri e misura:

• Ricovero € 50,00/100,00/200,00 per ciascun giorno di effettiva permanenza nell’istituto di cura (compresi quello iniziale e quello finale);

• Ingessatura € 50,00/100,00/200,00 per ciascun giorno di ingessatura a partire dal giorno di applicazione sino a quello di rimozione della stessa;

• Immobilizzazione € 50,00/100,00/200,00 per ciascun giorno di effettiva immobilizzazione.

AssicurazioneSalute



PIANO SANITARIO INTEGRATIVO

GARANZIE OSPEDALIERE  

A) Ricovero, Day Hospital e Intervento chirurgico ambulatoriale per Interventi Chirurgici (diversi dai GIC) e eventi diversi dai Gravi 
Eventi Morbosi (GEM), Parto e aborto, Trapianti

 

Massimale € 300.000,00 per anno/nucleo

Condizioni  

Diretta Scoperto 10% minimo € 500,00 massimo € 
7.500,00 

A rimborso Scoperto 25% minimo € 750,00 massimo € 
15.000,00 

SSN 100%, in alternativa all’indennità sostitutiva

Spese pre e post ricovero 120/120

Spese post ricovero per parto fisiologico e aborto 2 visite di controllo nei 120 giorni

Sub massimali/condizioni specifiche  

Parto fisiologico e Aborto Terapeutico a rimborso (comprese amniocentesi e villocentesi) € 4.000,00

Rette di degenza a rimborso Limite di € 206,58 al giorno 

Accompagnatore Limite di € 110,00 al giorno massimo 60 giorni

Assistenza infermieristica privata individuale Limite di € 100,00 al giorno massimo 30 giorni

Amniocentesi e villocentesi con prescrizione medica

Condizioni  

Diretta 100%

A rimborso Franchigia € 200,00 

SSN 100%

Indennità Sostitutiva (anche in caso di Day Hospital o equivalente)

€ 100 al giorno massimo 90 giorni per ricovero/
anno, in alternativa alla stessa garanzia prevista 
dalla polizza “base” e al rimborso dei ticket SSN/

trattamento alberghiero

GARANZIE EXTRA-OSPEDALIERE  

Alta specializzazione Da elenco

Massimale € 7.700,00 per anno/nucleo

Condizioni  

Diretta Scoperto 10% minimo € 50,00 per accertamento/
ciclo di terapia

A rimborso e Mista Scoperto 25% minimo € 100,00 per accertamento/
ciclo di terapia

SSN 100%

Visite specialistiche, accertamenti diagnostici e trattamenti fisioterapici rieducativi comprese visite omeopatiche

Massimale € 3.000,00 per anno/nucleo

Condizioni  

Diretta Scoperto 10% minimo € 50,00 per prestazione

A rimborso e Mista Scoperto 25% minimo € 100,00 per prestazione

SSN 100%

Trattamenti fisioterapici rieducativi sub-massimale € 500,00 per anno/nucleo, con 
certificato PS o altra prescrizione medica

Prevenzione Da elenco, solo in assistenza diretta e 1 volta/anno

Lenti € 200,00 per anno/nucleo

Prevenzione odontoiatrica Da elenco, solo in assistenza diretta e 1 volta/anno

Interventi chirurgici odontoiatrici Da elenco, compresi interventi d’implantologia

Massimale € 2.500,00 per anno/nucleo

Condizioni con radiografie e referti medici

Diagnosi comparativa, Ricerca specialistica più competente PREVISTA

N.B: Se non diversamente specificato, i massimali si intendono per Evento
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CONTATTI

Da rete fissa e mobile

Estero +39 0422.17.44.217

Fax +39 0422.17.44.717 

Mail assistenza.inarcassa@previmedical.it

 800.991.775
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