
 

Prodotto: Cassa RBM Salute - E.N.B.Ass. 
Contratto di Assicurazione per il rimborso delle spese sanitarie 
DIP - Documento informativo dei contratti di assicurazione danni 
Compagnia: RBM ASSICURAZIONE SALUTE S.p.A. - Direzione Generale in Italia - 
Impresa iscrìtta al numero 1.00161 dell'Albo delle imprese di Assicurazione 
Che tipo di assicurazione è? 
La copertura prevede il rimborso delle spese sostenute a seguito di infortunio o malattia per 
prestazioni ospedaliere (Interventi Chirurgici, ecc.) e prestazioni extra ospedaliere, ossia Alta 
Specializzazione, Visite Specialistiche, Ticket sanitari per accertamenti diagnostici e pronto 
soccorso, Pacchetto maternità. Prestazioni odontoiatriche particolari, Prestazioni di 
implantologia, Avulsione (Estrazione denti), Prestazioni diagnostiche particolari, Prevenzione 
della sindrome metabolica. Presidi ed ausili medici ortopedici. Fisioterapia da infortunio o per 
patologie particolari, agopuntura manu medica e Altre garanzie. 

Che cosa è assicurato? 

La Compagnia rimborsa le seguenti spese secondo i 
massimali indicati: 

Ricovero in Istituto di Cura per intervento chirurgico (da elenco): 
€ 100.000,00 anno/persona, Strutture non convenzionate  
€ 8.000,00 per intervento. 
Retta di degenza: strutture non convenzionate € 300,00 al 
giorno.  
Accompagnatore: € 50 al giorno max 30 gg. per ricovero. 
Assistenza infermieristica privata individuale: € 60 ai giorno max 
30 gg. per ricovero. 
Trasporto sanitario: € 1.500,00 per ricovero. 
Interventi per la correzione di malformazioni congenite Neonati: 
€ 10.000,00 anno/neonato. 
Indennità sostitutiva: € 80,00 al giorno primi 30 gg. € 100,00 al 
giorno dal 31 al 100 gg. 
 
Alta specializzazione: € 6.000,00 anno/persona. 
 
Visite specialistiche: € 700,00 anno/persona. 
 
Ticket sanitari per accertamenti diagnostici e pronto soccorso:  
€ 500,00 anno/persona. 
 
Pacchetto maternità: € 1.000,00 per evento gravidanza. 
Indennità parto o aborto: € 80 al giorno max 7 gg. 
 
Prestazioni diagnostiche particolari (Prevenzione cardiovascolare 
e oncologica): illimitato. 
 
Sindrome metabolica: illimitato. 
 
Prestazioni odontoiatriche particolari: illimitato. 
Prestazioni di implantologia: € 2.300,00 anno/persona, € 600,00 
per un impianto € 1.100,00 per due impianti. 
Avulsione (estrazione denti): illimitato. 
 
Protesi e ausili medici ortopedici: € 2.500,00 anno/persona. 
Fisioterapia da infortunio o per patologie particolari: € 350,00 
anno/persona. 
 
Agopuntura: € 250,00 anno/persona. 
 
Visite di controllo: illimitato. 
Vaccinazione antinfluenzale: illimitato. 
Prevenzione Herpes Zoster: illimitato. 
 
Fecondazione Eterologa: € 250,00 anno/nucleo. 
Test genetici prenatali non invasivi su DNA Fetale: rientranti nel 
massimale del Pacchetto maternità. 
Trisonomia 21 - Sindrome di Down: € 1.000,00 anno/neonato. 
 
Controllo pediatrico: illimitato. 
Immunonutrizione: illimitato. 
Monitoraggio domiciliare del paziente: illimitato. 
Dispositivi iHealth: illimitato. 
Servizi aggiuntivi Previmedical. 

Che cosa non è assicurato? 

* Non sono assicurabili le persone di età superiore a 75 anni. 

* Non sono assicurabili le persone affette da alcoolismo, 
tossicodipendenza e sieropositività HIV. 

 

 Che obblighi ho? 
 
Il sinistro deve essere denunciato dall'Assistito o dai suoi 
aventi diritto alla Società non appena ne abbiano la possibilità. 
L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita 
totale o parziale del diritto al rimborso delle spese sostenute, 
ai sensi dell'alt. 1915 del Codice Civile. 
 
Qualora l'Assistito riceva rimborso da parte di altri Fondi o Enti 
è necessario l'invio della documentazione di liquidazione di tali 
Enti unitamente alle fotocopie delle fatture relative al suddetto 
rimborso. 
 
In caso di infortunio, qualora l'evento dannoso sia ascrivibile 
alla responsabilità di un terzo, l'Assistito è obbligato a 
comunicare alla Società il nominativo ed il recapito del terzo 
responsabile oltre che ad inoltrare il referto del Pronto 
Soccorso. 
 
In caso di incidente stradale - in concomitanza con la prima 
richiesta di rimborso avente ad oggetto prestazioni sanitarie 
resesi necessarie in conseguenza dello stesso - l'Assistito è 
tenuto a trasmettere alla Compagnia il verbale relativo 
all'incidente redatto dalle forze dell'ordine intervenute, o il 
Modulo CID (constatazione amichevole). 
 

    Dove vale la copertura? 
 

L'assicurazione vale per il Mondo intero con l'intesa che le 
liquidazioni dei danni vengano effettuate in Italia, con 
pagamento dei rimborsi in Euro. Per le spese sostenute 
all'estero i rimborsi vengono effettuati al cambio medio 
della settimana in cui la spesa è stata sostenuta, ricavato 
dalla quotazione della BCE. 

 






















































































































