
SISTEMA SALUTE



Diffondere una cultura della
salute come bene primario e

non solo perinderogabile  

l’individuo,  

collettività,

ma per l’intera

aiutando i cittadini a

superare le carenze del Servizio  
Sanitario Nazionale attraverso

forme sostenibili di assistenza
sanitaria integrativa.

SISTEMA SALUTE

LA NOSTRA MISSION



SISTEMA SALUTE

Un evento qualsiasi che intacca
la SALUTE, può pregiudicare,
anche in maniera definitiva, la

FISICA di
garantire il
dei nostri

nostra CAPACITÀ  
Lavorare e di  
soddisfacimento  
BISOGNI.



ART.32 COSTITUZIONEITALIANA

La Repubblica tutela la salute come
fondamentale diritto dell'individuo e interesse
della collettività, e garantisce cure gratuite agli
indigenti.
Nessuno può essere obbligato a un determinato
trattamento sanitario se non per disposizione di
legge. La legge non può in nessun caso violare i
limiti imposti dal rispetto della personaumana.

SISTEMA SALUTE



2014 laDal 1990 al  
sanità pubblica
ha prodotto un
disavanzodi:

€ 112.000.000.000

SISTEMA SALUTE

Ma nellapratica...



SISTEMA SALUTE

Ma nellapratica...

E’ costituzionale?…



SISTEMA SALUTE

Ma nellapratica...



SISTEMA SALUTE

AMMINISTRATORI/TITOLARI
di Imprese Associate e loro
NUCLEIFAMIGLIARI

DIPENDENTI e loroNUCLEI  
FAMIGLIARI



SISTEMA SALUTE

Il nostro Partner



RBM Salute, Previmedical e Previnet sono parte del Gruppo RBHold S.p.A.. Il Gruppo è
specializzato da quasi 20 anni nel welfare integrativo, impiega oltre 1.000 persone in tutta
Italia (di cui quasi 700 nella Direzione Generale di Preganziol(TV).

Chisiamo



AssicurazioneSalute
& LongTermCare

GestioneFondiSanitari e gestionesinistri
malattia

Fondo Pensione,assicurazionee
finanza

•TPA indipendente, leader nella gestionediol
tre 80 tra i principali Fondi Sanitari/Casse di
Assistenza, 12 Compagnie di Assicurazione e
oltre75Broker

• 3 milionidiassicurati

• 1.800.000 sinistrigestiti

•dispone del più ampio network sanitario ed
odontoiatrico presente sul territorio nazionale
(oltre 97.000convenzioni)

•Gestione sinistri nelnetwork(assistenza  
diretta)

• Centrale Operativa e ContactCenter24h/7gg

• Gestionecontabile&Reporting

• Servizi Legali e diConsulenza

• SupportoIT

•ServiziAssistenziali

• Leadernella gestionedei FondiPensione

• Oltre 220FondiPensione

• 1.500.000aderenti

• Oltre € 11.5billionANDP

• GestioneFondiPensione(schemi CD edaPD)

• Gestionecontabile&Reporting

• CalcoloNAV

•Gestione liquidazioneerendite

• Servizi Legali ediConsulenza

• SupportoIT

•Compagnia specializzata nel ramo salute
leader nel settore dell’assistenza sanitaria
integrativa

•Preferred partner del Gruppo Riassicurativ  
o Munchener Ruck (Munich Re Group) ilpiù  
grande operatore a livello mondiale nel  
settoresalute (oltre40 miliardi dieuro)

•specialisti nell’assicurazione diFondi  
Sanitari  e CassediAssistenza

•raccolta premi di oltre 300 milioni dieuro  
nelramosalute

• 2 milioni diAssicurati

•2° posto del rankingANIAdelle  
Compagnie operantinelsettore

•Approccio innovativoall’assicurazione  
malattia:
1 “metterelapersonaalcentro”
2 “promuoverela salutedegliassistiti



ISTITUTIBANCARI GRANDIAZIENDE

ENTIPUBBLICI

ALCUNI GRANDI CLIENTI



Le Società di Mutuo Soccorso



La prima legge organica che ancora disciplina la materia e l’attività delle Società di Mutuo Soccorso è la:

legge 3818 del 15 aprile1886.

Art. 1 Possono conseguire personalità giuridica (…) le società di mutuo soccorso che si propongono tutti o alcuni dei seguenti
fini: Assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia. Venire in aiuto alle famiglie dei
Socidefunti

Valori e Principi delle Società di Mutuo Soccorso

Assenza assoluta di finilucrativi;

Non discriminazione delle personeassistite;

Principio della porta aperta: tutti possono aderire ad  

una mutua a prescindere dalle condizionidisalute;

Durata illimitata del rapporto associativo confacoltàdi
recesso solo in capoalsocio;

Estensibilità della copertura a tutti i componentidel  
nucleofamiliare.

Riferimenti Normativi

Le Società di MutuoSoccorso



Le Società di MutuoSoccorso

Art. 51 TUIRAZIENDE
Non concorrono a formare il reddito
(…..) i contributi di assistenza sanitaria
versati dal datore di lavoro  

o casse
o dal  
aventilavoratore ad

esclusivamente
enti
fine assistenziale in

conformità a disposizioni di contratto o di
accordo o di regolamento aziendale, che
operino negli ambiti di intervento
stabiliti con il decreto del Ministro della
salute di cui all'articolo 10, comma 1,
lettera e-ter), per un importo non
superiore complessivamente ad euro
3.615,20.

Società di

Art. 15 TUIRPERSONEFISICHE
Può essere portato in “detrazione” il 19%
dei contributi associativi versati da
singole persone fisiche a  
MutuoSoccorso.
(fino ad un max di €1.291,14)

Il governo incentiva la sanità integrativa utilizzando le detrazionifiscali



SISTEMA SALUTE

Associandoti a noi, si potrà godere di un vantaggioesclusivo…

Possibilità di dedurre il
100% del
prescelto,

piano
dal

sanitario
conto

economicoaziendale!*

Grazie all’articolo 78 del DPR 917/86 l’erogazione avvenuta attraverso il Contributo Liberale potrà essere detratta a l  
100% , oltre alla quota associativa a SIMI, anch’essa detraibile per intero

* La deducibilità è legata al rapporto fra il costo del piano sanitario prescelto, dedotta la quota associativa, ed il fatturato  
dell’azienda, che non può superare la soglia del 2%



La linea prodotti

Amministratori/Titolari di Imprese

SISTEMA SALUTE



LA LINEA PRODOTTI

FORMULA “BASE” è una copertura

dedicata al rimborso delle spese di cura

per i GRANDI INTERVENTI ed i  

essere

SINGLE e/o

IN GENERE, puòRICOVERI

sottoscritta sia in forma

NUCLEO sino a 75anni.

FORMULA“TOP” è la copertura completaper

GRANDI INTERVENTI, RICOVERI IN

GENERE. Prevede il rimborso delle

EXTRAOSPEDALIERE (

spese

Alta

Specializzazione, Visite Specialistiche,

Prevenzione Dentaria ecc….), può essere

sottoscritta sia in forma SINGLE e/o NUCLEO

sino a 75anni.

BASE TOP



La linea prodotti

A CHI ÈRIVOLTO Agli Amministratori delle aziende che aderiscono aS.I.M.I.

CONTRIBUTO a persona oppure a nucleo, indipendentemente dal numero di componenti

NUCLEO FAMILIARECOPERTO

Titolare, il coniuge o il convivente more uxorio, i figli legittimi fiscalmente a
carico (totale o parziale) risultanti dallo stato di famiglia. Sono inoltre compresi i
figli naturali riconosciuti, i figli adottivi, i figli affidati o affiliati, purché
fiscalmente acarico

MODALITÀASSUNTIVE

Non è prevista la compilazione del questionario sanitario né dichiarazioniin
merito al proprio stato di salute

PATOLOGIEPREESISTENTI Sono escluse le patologie insorte prima della decorrenza del pianosanitario-
patologiepregresse

DURATA Annuale con possibilità di ingresso in copertura nel corso di tutto l’anno

TACITORINNOVO

E’ previsto il tacito rinnovo, in mancanza didisdetta
da parte dell’Assistito, mediante preavviso di 60  
giorni con lettera raccomandata o tramite la  
filiale, la copertura si intendeprorogata
per un anno e così di seguito.



La linea prodotti

CARENZE-TERMINIDIASPETTATIVA

Infortuni dal momento in cui ha effetto il pianosanitario;
Prestazioni ospedaliere conseguenti a malattia dal 30° giorno successivoal  
momento in cui ha effetto il piano sanitario;
Per il parto e per le malattie dipendenti da gravidanza o puerperio dal 300°
giorno successivo al momento in cui ha effetto il piano sanitario;
Per l’aborto terapeutico o spontaneo post-traumatico, la garanzia è  operante
soltanto se la gravidanza ha avuto inizio in un momento successivo a quello di  
effetto del pianosanitario

ADESIONE All’adesione dovranno essere versati i soli mesi di effettivacopertura

EFFETTO DEL PIANOSANITARIO h. 00.00 del primo giorno del mese successivo alla richiesta diadesione

SCADENZA DEL PIANOSANITARIO h. 00.00 dell’01/01 di ognianno

FRAZIONAMENTO
Il contributo dovrà  esserecorrisposto in un’unica soluzione mediante bonifico
bancario

VALIDITÀ

Non sono coperte le persone di età superiore a 75 anni.
La copertura è valida per gli Assistiti residenti  
in Italia. La copertura vale per il mondo  
intero con l’intesa che gli indennizzi
vengano effettuati in Italia,con  
pagamento deirimborsi
inEuro.



La linea prodotti - Confronto

Amministratori/Titolari di Imprese

SISTEMA SALUTE



GARANZIA DESCRIZIONE DELLAGARANZIA BASE TOP

RICOVERO PER GRANDI INTERVENTI,RICOVERO
PER GRAVI PATOLOGIE, RICOVEROCON/SENZA  

INTERVENTO CHIRURGICO, DAY HOSPITAL/  
SURGERY, INTERVENTOAMBULATORIALE

RBM Salute Spa assicura, per gli infortuni e le malattie, fino alla
concorrenza dei massimali e con i limiti indicati, il rimborso
dellespese:

260.000,00€ 400.000,00€

In Network diretto per RicoveriinGenere 1.500,00€ 1.500,00€

In Network diretto per GrandiInterventi 500,00€ 500,00€

FRANCHIGIE

Scoperti

FuoriNetwork 35% minimo 2.500€ 35% minimo2.500€

Ticket 100% 100%

SSN diverso da Intramoenia(Ticket) scoperto15% scoperto15%

SPESE
PRE E POST RICOVERO E/OINTERVENTO  

AMBULATORIALE

Vengono rimborsati le spese sostenuteper:
accertamenti diagnostici (compresi gli onorari dei medici)
effettuati, anche al di fuori della Struttura sanitaria o
dell’ambulatorio, nei 90 giorni antecedenti il ricovero o
l’interventochirurgico
esami, acquisto medicinali, prestazioni mediche, chirurgiche,
infermieristiche, trattamenti fisioterapici o rieducativi, cure
termali (escluse le spese di natura alberghiera) effettuatinei
120 giorni successivi al ricovero o all’intervento chirurgico
effettuato in ambulatorio o in Pronto soccorso, purché
inequivocabilmente inerenti all’infortunio o alla malattia che ha
determinato il ricovero stesso o la prestazione ambulatoriale;

Nel caso di malattie oncologiche, sono risarcite le spese post
ricovero effettuate nei 180 giornisuccessivi

comeRICOVERO comeRICOVERO

PARTOCESAREO La Società assicura, fino alla concorrenza dei massimali,il
rimborso dellespese:

5.200€ 5.200€

ABORTO SPONTANEO OPOSTTRAUMATICO La Società assicura, fino alla concorrenza dei massimali,il
rimborsodellespese

2.100€ 2.100€

PARTO NON CESAREO ANCHEDOMICILIARE

La Società assicura, fino alla concorrenza dei massimali,il
rimborsodellespese: 550€ 550€



GARANZIA DESCRIZIONE DELLAGARANZIA BASE TOP

RETTE DI DEGENZADELL’ACCOMPAGNATORE

Sono comprese le spese sostenute, debitamente
documentate da fatture, notule, ricevute, per il vitto e il
pernottamento in Istituto di cura, o struttura
alberghiera

60€
Per20giornI

60€
Per20giornI

TRASPORTOMALATO 520€ 520€

SPESE PERTRASPORTODELL’ASSICURATO TRASPORTOCONELIAMBULANZA 2.600€ 2.600€

TRASPORTO ALL’ESTERO CON EVENTUALE
ACCOMPAGNATORE

1.600 1.600

RIMPATRIOSALMA Sono coperte le spese del RIMPATRIODELLASALMA 2.100€ 2.100€

INDENNITÀSOSTITUTIVA la Compagnia corrisponde un’indennità perciascun
giorno diricovero..

€150
Per90giorni

€150
Per90giorni

SPESE PER TRASPORTODELL’ASSICURATO TRASPORTOMALATO 520€ 520€

ACCERTAMENTI DIMEDICINA
PREVENTIVA

A) PREVENZIONECARDIOVASCOLARE
B) PREVENZIONEONCOLOGICA
C) PREVENZIONE DELLASINDROMEMETABOLICA
D) PREVENZIONEPEDIATRICA
E) PREVENZIONEOCULISTICA
F) PREVENZIONE PATOLOGIE DELLE VIERESPIRATORIE

Esclusa
1voltaall’anno
diretta100%

PROTESI ANATOMICHE EDAPPARECCHI
ACUSTICI

La Società assicura, fino alla concorrenzadeimassimali,
il rimborso dellespese:

Esclusa 1.000€

PPRESTAZIONI FUORI RICOVERO DIALTA
SPECIALIZZAZIONE

La Società assicura, fino alla concorrenzadei massimali,
il rimborsodellespese Esclusa

1.000€
Scoperto 20% minimo50€

LENTI

La Società assicura, fino alla concorrenzadeimassimali,
il rimborso dellespese: Esclusa

100€
diretta100%

VISITESPECIALISTICHE
La Società provvede al pagamento delle visite  
specialistiche

Esclusa

€1.000
diretta franchigia 30 €  

Fuori Network20% minimo50 €
Ticket100%

PREVENZIONEORALE Sono riconosciute le spese per una visitaodontoiatrica
dicontrollo

Esclusa 80€
diretta100%

ASSISTENZA Compresa Compresa



PRESTAZIONI MODALITA’DIEROGAZIONE

INFORMAZIONI SANITARIE,CONSIGLIMEDICI  
TELEFONICI GENERICIESPECIALISTICI

Tramitecentraleoperativa informazionisu:
-Vaccinazionio profilassi per viaggi in paesitropicali
-Assistenzasanitariaall’estero
-Ubicazione uffici ASL e degliistitutidicura
-Strutturenazionali ed internazionali ed eventualispecializzazioni
-Consigli su espletamentodellepratiche
-Diritti dei vari tipidiassistiti
Consulenzamedica genericao specialistica da parte dei medici della centraleoperativa

INVIO DI MEDICO GENERICO A DOMICILIO ODI  
UN’AMBULANZA

Reperibilitàdalle ore 20 alle ore 8 nei giorni feriali efestivi

TRASPORTIETRASFERIMENTI

Trasporto in ambulanza in Italia post ricovero di primo soccorso  
Trasferimentoin un centroospedalieroattrezzatoe rientro inabitazione

ASSISTENZA INFERMIERISTICA PRESSO L’ISTITUTODI
CURA

La centrale operativareperiscel’infermierenella fase del ricovero

ASSISTENZADOMICILIARE

Invio dimedicinalienti
Invio di un infermiere o unfisioterapistaadomicilio
Invio baby sitter per minori e/o collaboratorefamiliarea seguitodi ricovero  
Invio di un infermiere per assistenza ad unnonautosufficiente

ASSISTENZAALL’ESTERO Anticipo spese mediche,prolungamento viaggio, rientro, viaggiodi unfamiliare….

SECONDOPINION Messa a disposizione di uno specialistaper una seconda consulenzamedicasullo stato disalute

ASSISTENZA



PRESTAZIONIASSISTENZA MASSIMALI/SCOPERTIEFRANCHIGIE

INFORMAZIONI SANITARIE, CONSIGLI MEDICI TELEFONICIGENERICI  
E SPECIALISTICI, SECOND OPINION

Nessunlimite

INVIO DI MEDICO GENERICO A DOMICILIO ODIUN’AMBULANZA Nessunlimite

TRASPORTO IN AMBULANZA IN ITALIAPOST RICOVERO DIPRIMO  
SOCCORSO

100% entro i 300 Km (casa – ospedaleeritorno):  
l’eccedenza rimanea caricodell’Assistito

NessunlimiteTRASFERIMENTO IN UN CENTRO OSPEDALIERO ATTREZZATOE
RIENTROINABITAZIONE

ASSISTENZA INFERMIERISTICA PRESSO L’ISTITUTODI CURA € 500Anno/Persona

100% - a carico dell’Assistito i costi dei prodottimedicinali stessi
INVIO DI MEDICINALIURGENTI

€ 520Anno/Persona

INVIO DI UN INFERMIEREADOMICILIO

INVIO DI UNFISIOTERAPISTA

Massimale Struttura convenzionata € 300  
Massimale Strutturanon convenzionata€250

ANTICIPO SPESEMEDICHE € 500adevento

INVIO DI UN INFERMIERE PER ASSISTENZA DI UNFAMILIARE
NONAUTOSUFFICIENTE

€ 500adevento

BABY SITTER PER MINORI E/O COLLABORATOREFAMILIARE
€ 100 al giorno per un massimo di 5giorniadevento



Data diAdesione
Formula”BASE”

FormaSingle
Formula“BASE”

FormaNucleo

Gennaio 693,00€ 1133,00€

Febbraio 635,25€ 1038,58€

Marzo 577,50€ 944,17€

Aprile 519,75€ 849,75€

Maggio 462,00€ 755,33€

Giugno 404,25€ 660,92€

Luglio 346,50€ 566,50€

Agosto 288,75€ 472,08€

Settembre 231,00€ 377,67€

Ottobre 173,25€ 283,25€

Novembre 115,50€ 188,83€

Dicembre 57,75€ 94,42€

La linea prodotti
FORMULA “BASE” -Contributo



Data diAdesione
FORMULA“TOP”

FormaSingle
FORMULA“TOP”

FormaNucleo

Gennaio 1.658,00€ 2.503,00€

Febbraio 1.520,00€ 2.295,00€

Marzo 1.382,00€ 2.086,00€

Aprile 1.244,00€ 1.878,00€

Maggio 1.105,00€ 1.669,00€

Giugno 967,00€ 1.461,00€

Luglio 829,00€ 1.252,00€

Agosto 691,00€ 1.043,00€

Settembre 553,00€ 835,00€

Ottobre 415,00€ 626,00€

Novembre 277,00€ 418,00€

Dicembre 139,00€ 209,00€

La linea prodotti
FORMULA “TOP” -Contributo



La linea prodotti

Dipendenti



Contributi e Vantaggi - Fondi Integrativi Sanitari

I fondi integrativi sanitari possono trarre origine "dalla contrattazione collettiva, da accordi o da regolamenti aziendali" e

che possono essere gestiti o direttamente dalla Azienda o "affidati in gestione ad assicurazioni o a Società di Mutuo

Soccorso.” DD.LLggss. 502/92 ; 517/93; 229/99.

La copertura sanitaria integrativa o può essere infatti convenientemente inserita nella contrattazione aziendale: in

base all' art. 51 co.2 lett. a) del T.U.I.R. le somme versate sia dal lavoratore che dal datore di lavoro a titolo di contributo

ad enti o casse aventi esclusivamente fine di assistenza sanitaria, non concorrono a formare il reddito di lavoro

dipendente (fino a €. 3.098,74).

Le somme corrisposte quali contributi alla Cassa Sanitaria o al fondo sanitario aziendale sono infatti sgravate da oneri

sociali, non concorrendo agli oneri previdenziali, al TFR e al contributo S.S.N., ad eccezione di un contributo di solidarietà

pari al 10%, da versare alla gestione pensionistica, solo sulla parte versata dal datore di lavoro.

L' Azienda può anche stabilire di intervenire solo in parte al pagamento dei contributi per la cassa o il fondo, ma

comunque può avere interesse a favorirlo quale forma di incentivazione dello spirito di gruppo aziendale che potrà

ripercuotersi positivamente nelle relazioni industriali e quindi sul rendimento produttivo.



Copertura
Sanitaria

Contributo  
diSolidarietà  

INPS

10%

Oneri  
Fiscali

0,00€

Costoper  
l’Azienda

Aumento  
Retributivo

Contributo  
INPS  

25%
Azienda

8,9%
Dipendente

Costoper  
l’Azienda

Netto per il  
Dipendente

+ + =

+

Netto per il  
Dipendente

OneriFiscali

4,25%

+ Azienda =
27%

Dipendente

Contributi e Vantaggi - Fondi Integrativi Sanitari

250,00€

250,00€

250,00€275,00€

325,00€ 162,50€



OPZIONE1

OSPEDALIERE

GRANDI INTERVENTI ELENCOESTESO

Massimale 100.000,00 €

CONDIZIONI:

Inrete 100%

Fuorirete

scoperto 20% minimo non  
indennizzabile di € 2.000 con
sottomassimale € 8.000

Limite Retta Degenza solo Fuori Network 300,00 € algiorno

RIMBORSO SPESEPRE/POST 120/120 120/120 120/120

Limite Accompagnatore solo Fuori Network € 50 al giorno max 30 giorni

perevento

ASSISTENZA INFERMIERISTICA € 60 al giorno max 30 giorni

perevento

TRASPORTO € 1.500 perevento

NEONATI CORREZIONE MALFORMAZIONI CONGENITE nel primo anno di vita

Massimale 10.000€

INDENNITÀ SOSTITUTIVA

primi 30 giorni: € 80 al giorno -
dal 31° giorno fino a 100
giorni: € 100 al giorno



EXTRAOSPEDALIERE
ALTASPECIALIZZAZIONE ELENCOESTESO

Massimale 6.000€

Inrete Franchigia € 35perprestazione

Fuorirete NONPREVISTE

Ticket Franchigia di € 10,00aticket

VISITESPECIALISTICHE

Massimale 700€

Inrete Franchigia di 20€

Fuorirete NONPREVISTE

Ticket Franchigia di € 10,00aticket

TICKET
Accertamenti diagnostici e pronto  

soccorso

Massimale 500€

Condizioni Franchigia di € 10,00aticket

PACCHETTOMATERNITÀ MAX 4 VISITE ELEVATE A 6 SEA  
RISCHIO

Massimale 1.000€

Condizioni al100%

Ticket al100%

PARTO € 80 al giorno max 7giorni

PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE  

PARTICOLARI

SOLO INNETWORK

PREVENZIONECARDIOVASCOLARE:

Uomo 1 voltal'anno

Donna 1 voltal'anno

PREVENZIONEONCOLOGICA:

Uomo > di 45 anni 1 volta ogni 2anni

Donna > di 35 anni 1 volta ogni 2anni

PREVENZIONE DELLASINDROME  

METABOLICA
colesterolo HDL, colesterolototale,  

glicemia,trigliceridi

Condizioni 1 voltal'anno



DENTARIE

Massimale
Solo In Network - Implantologiae relative  

Corone

Condizioni
Massimale annuo € 2.300;sottomassimale  

per 1 impianto:€ 450 - per 2 impianti:€850

Inrete al100%

Fuorirete NONPREVISTE

Ticket NONPREVISTE

Estrazionedidenti al 100% (max 4denti)

- visitaspecialisticaodontoiatrica al100%

- ablazionetartaro al50%

ASSISTENZA

ConsulenzaMedica COMPRESA

GuardiaMedicaPermanente COMPRESA

Second Opinion COMPRESA

Tutoring COMPRESA

DENTARIE

Massimale

Condizioni

Solo In Network - Implantologia e relative  

Corone

2.300;

450 -

Massimale annuo €  

sottomassimale per 1 impianto: €  

per 2 impianti: €850

Inrete al100%

Fuori rete NONPREVISTE

Ticket NONPREVISTE

Estrazione didenti al 100% (max 4denti)

PRESTAZIONI ODONTOIATRICHE  

PARTICOLARI
solo In Network - 1volta/anno

- visita specialisticaodontoiatrica al100%

- ablazionetartaro al50%

ASSISTENZA

ConsulenzaMedica COMPRESA

GuardiaMedicaPermanente COMPRESA

Second Opinion COMPRESA

Tutoring COMPRESA



OPZIONE2

OSPEDALIERE
GRANDI INTERVENTI ELENCOESTESO

Massimale 110.000,00€

CONDIZIONI:

Inrete 100%

Fuorirete
scoperto 20% minimo non indennizzabile di € 2.000con  
sottomassimale€8.000

Limite Retta Degenza solo FuoriNetwork 300,00 €algiorno

RIMBORSOSPESEPRE/POST 120/120

Limite Accompagnatore solo FuoriNetwork € 50 al giorno max 30 giorni perevento

ASSISTENZAINFERMIERISTICA € 60 al giorno max 30 giorni perevento

TRASPORTO € 1.500perevento

NEONATI CORREZIONE MALFORMAZIONI CONGENITE nel primo anno divita

Massimale 10.000€

INDENNITÀSOSTITUTIVA
primi 30 giorni: € 80 al giorno - dal 31° giorno fino a100  
giorni: € 100algiorno



EXTRAOSPEDALIERE
ALTASPECIALIZZAZIONE ELENCOESTESO

Massimale 6.000€

Inrete Franchigia € 25perprestazione

Fuorirete Scoperto 25% minimo € 55perprestazione

Ticket 100%

VISITESPECIALISTICHE

Massimale 700€

Inrete 100%

Fuorirete NONPREVISTE

Ticket 100%

TICKET Accertamenti diagnostici e pronto soccorso

Massimale 500€

Condizioni 100%

PACCHETTOMATERNITÀ MAX 4 VISITE ELEVATE A 6 SE ARISCHIO

Massimale 1.000€

Condizioni al100%

Ticket al100%



PARTO € 80 al giorno max 7giorni

PRESTAZIONI DIAGNOSTICHEPARTICOLARI SOLO INNETWORK

PREVENZIONECARDIOVASCOLARE:

Uomo 1voltal'anno

Donna 1 voltal'anno

PREVENZIONEONCOLOGICA:

Uomo > di 45 anni 1 volta ogni 2anni

Donna > di 35 anni 1 volta ogni 2anni

PREVENZIONE DELLA SINDROMEMETABOLICA colesterolo HDL, colesterolo totale, glicemia,trigliceridi

Condizioni 1 voltal'anno



DENTARIE

Massimale Solo In Network - Implantologia e relativeCorone

Condizioni
Massimale annuo € 2.500; sottomassimale per 1  
impianto: € 500 - per 2 impianti: €1.000

Inrete al100%

Fuorirete NONPREVISTE

Ticket 100%

Estrazionedidenti al 100% (max 4denti)

PRESTAZIONI ODONTOIATRICHE PARTICOLARI solo In Network - 1volta/anno

- visita specialisticaodontoiatrica al100%

-ablazionetartaro al100%

ASSISTENZA

ConsulenzaMedica COMPRESA

GuardiaMedicaPermanente COMPRESA

SecondOpinion COMPRESA

Tutoring COMPRESA



OPZIONE3

OSPEDALIERE
GRANDI INTERVENTI ELENCOESTESO

Massimale 120.000,00€

CONDIZIONI:

Inrete 100%

Fuorirete
scoperto 20% minimo non indennizzabile di € 2.000con  
sottomassimale€8.000

Limite Retta Degenza solo FuoriNetwork 300,00 €algiorno

RIMBORSOSPESEPRE/POST 120/120

Limite Accompagnatore solo FuoriNetwork € 50 al giorno max 30 giorni perevento

ASSISTENZAINFERMIERISTICA € 60 al giorno max 30 giorni perevento

TRASPORTO € 1.500perevento

NEONATI CORREZIONE MALFORMAZIONI CONGENITE nel primo anno divita

Massimale 10.000€

INDENNITÀSOSTITUTIVA
primi 30 giorni: € 80 al giorno - dal 31° giorno fino a100
giorni: € 100algiorno



EXTRAOSPEDALIERE
ALTASPECIALIZZAZIONE ELENCOESTESO

Massimale 6.000€

Inrete Franchigia € 25perprestazione

Fuorirete Scoperto 25% minimo € 55perprestazione

Ticket 100%

VISITESPECIALISTICHE

Massimale 700€

Inrete 100%

Fuorirete NONPREVISTE

Ticket 100%

TICKET Accertamenti diagnostici e pronto soccorso

Massimale 500€

Condizioni 100%

PACCHETTOMATERNITÀ MAX 4 VISITE ELEVATE A 6 SE ARISCHIO

Massimale 1.000€

Condizioni al100%

Ticket al100%



PARTO € 80 al giorno max 7giorni

PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE PARTICOLARI SOLO INNETWORK

PREVENZIONECARDIOVASCOLARE:

Uomo 1 voltal'anno

Donna 1 voltal'anno

PREVENZIONEONCOLOGICA:

Uomo > di 45 anni 1 volta ogni 2anni

Donna > di 35 anni 1 volta ogni 2anni

PREVENZIONE DELLA SINDROMEMETABOLICA colesterolo HDL, colesterolo totale, glicemia,trigliceridi

Condizioni 1 voltal'anno



DENTARIE

Massimale Solo In Network - Implantologia e relativeCorone

Condizioni
Massimale annuo € 2.500; sottomassimale per 1  
impianto: € 500 - per 2 impianti: €1.000

Inrete al100%

Fuorirete NONPREVISTE

Ticket 100%

Estrazionedidenti al 100% (max 4denti)

PRESTAZIONI ODONTOIATRICHE PARTICOLARI solo In Network - 1volta/anno

- visita specialisticaodontoiatrica al100%

-ablazionetartaro al100%

ASSISTENZA

ConsulenzaMedica COMPRESA

GuardiaMedicaPermanente COMPRESA

SecondOpinion COMPRESA

Tutoring COMPRESA

NONAUTOSUFFICIENZA
RATA ANNUA € 3.000 MAX 3ANNI  

4 ADL SU6ADL



OPZIONE1

PREMIO

PREMIODIPENDENTE 165,00€

PREMIO AGGIUNTIVO NUCLEO CONIUGE+FIGLI  
FISCALMENTEACARICO 407,00€

PREMIO AGGIUNTIVO NUCLEO CONIUGE + FIGLI FISCALMENTE A

CARICO  E FISCALMENTE NON A CARICO 517,00€

OPZIONE3

PREMIO

PREMIODIPENDENTE 209,00€

PREMIO AGGIUNTIVO NUCLEO CONIUGE+FIGLIFISCALMENTE  
ACARICO 423,50€

PREMIO AGGIUNTIVO NUCLEO CONIUGE + FIGLI  
FISCALMENTE A CARICO  E FISCALMENTE NON ACARICO 533,50€

OPZIONE2

PREMIO

PREMIODIPENDENTE 192,50€

PREMIO AGGIUNTIVO NUCLEO CONIUGE+FIGLIFISCALMENTE  
ACARICO 423,50€

PREMIO AGGIUNTIVO NUCLEO CONIUGE + FIGLI  
FISCALMENTE A CARICO  E FISCALMENTE NON A CARICO 533,50€



Il servizio di gestione rimborso spesemediche



Il Servizio

I servizi integrati ai piani sanitari sono erogati da Previmedical Spa; in particolaresono:

GESTIONE RICHIESTE DI RIMBORSO, con applicazione di un tempo massimo di 20 gg. lavorativi  
dal ricevimento della documentazione medica e di spesacompleta;

- Accesso a oltre 97.000 strutture sanitarie convenzionate Previmedical in Italia, con l’attivazione
del pagamento diretto, che evita l’anticipo della spesa da parte degliAssistiti;

- Centrale operativa attiva h. 24, 7 giorni su 7, 365 giorni l’anno a disposizione degli Assistiti per
fornire le informazioni legate alle coperture e alle modalità di accesso aiservizi;

- Servizi on line/APP RBM Salute tra i quali possibilità di inoltro della richiesta di rimborso online
con possibilità di invio dei documenti scansionati, pre-attivazione del servizio di presa in carico
diretta della prestazioni, consultazione delle pratiche e loro status, consultazione dell’elenco delle
strutture convenzionate,ecc.



Gli Assistiti che aderiscono ai piani sanitari possono accedere ad un
ampio e capillare network di strutture sanitarie ed equipe mediche
convenzionate con Previmedical operanti sul territorio nazionale, per
totale di circa 97mila strutture. Nell’ambito del network
convenzionato è possibile usufruire delle tariffe agevolate anche per
prestazioni non coperte, per le quali non si potrà comunque
richiedere ilrimborso.

Reteconvenzionata

473 casedicura
10.791 centri diagnostici e laboratori
71.263 medicispecialisti
8.898 operatori sanitari e socio assistenziali  
249 residenze socio-assistenziali
5.564 studiodontoiatrici

Il Servizio



Servizio

Accedendo all’Area Riservata presente sul sito, www.rbmsalute.it, previa autenticazione, è  
possibile attivare questi ulteriori servizion-line:

CONSULTAZIONE DELLE PROPRIE PRATICHE, accedendo alla propria Area Riservata dal sito internet indicato (AREA RISERVATA)
verranno rese disponibili le seguenti informazioni: data rimborso; tipologia prestazione medica; persona interessata (iscritto o
familiare); totale rimborso.

CONSULTAZIONE DELLE STRUTTURE SANITARIE CONVENZIONATE, è presente anche l’elenco di tutti i professionisti medici  
convenzionati che operano nelle strutture;

ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI “PRESA IN CARICO DIRETTA” (pagamento dirette delle spese nei limiti previsti dalla copertura);

SERVIZIO “SEGUI LA TUA PRATICA®”, che permette all’Assistito, indicando il proprio numero di telefono cellulare nel modulo  
di rimborso, di riceverà
- automaticamente a mezzo SMS tutte le informazioni relative alla propria praticadiliquidazione:
- avvenuta ricezione da parte dell'ufficio liquidazioni della domandadirimborso;
- avvenuta predisposizione dell'ordine di pagamento delladomandadirimborso;
- eventuale sospensionedella praticadi rimborso, qualora la documentazione allegata alla domanda di rimborso risulti

incompleta;
- eventualereiezioneper non indennizzabilità della domanda dirimborso.

http://www.rbmsalute.it/


Autorizzazione

Prima di un ricovero o di essere sottoposto ad un intervento chirurgico, l’Assistito deve contattare
preventivamente la Centrale operativa, per ricevere da quest’ultima l’autorizzazione ad usufruire della
prestazione in regime di assistenza diretta o mista.
Per richiedere l’autorizzazione, l’assistito dovrà contattare i seguenti numeri telefonici dedicati:

Da Telefono Fisso (Numero verde): 800 991785
Da Telefono Cellulare: 199 287175
Dall’Estero: 00039 0422 1744235

L’autorizzazione va richiesta alla centrale operativa con un preavviso di 48 ore.



CITRUS ®: L’ APP RBM Salute Spa

Il servizio



SERVIZI TRAMITE APP RBMSALUTE

RBM Salute rende disponibile una APP Mobile proprietaria per accedere alleseguenti
funzioni:

(regime di

- visualizzazione e modifica dei dati anagrafici e di contatto;
- visualizzazione dei recapiti utili per contattare la Centrale Operativa;
- ricerca delle strutture convenzionate con Previmedical;
- visualizzazione dello status e dei dettagli inerenti le proprie pratiche;
- pre-attivazione delle prestazioni presso le strutture convenzionate

assistenza diretta)
- inoltro richieste di rimborso per prestazioni extraospedaliere.

Coloro che sono già registrati nell’AREA RISERVATA come utenti per la gestione on line dei
sinistri – AREA ISCRITTO - potranno utilizzare le medesime credenziali di accesso che
possiedono per accedere ai servizi tramite APP Mobile di RBM Salute, in caso contrario
dovranno essere richieste login e password per poter accedere all’Area Riservata.

Il Servizio



È possibile autenticarsi

utilizzando le stesse credenziali

già a disposizione per il portale

WEB di RBM Salute.

Il Servizio



La salute non è tutto,
ma il tutto senza salute è niente

(ArthurSchopenhauer)


