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A Tutti i  

Pensionati non iscritti 

a INARCASSA 
 

Preganziol, 08 gennaio 2018 

 

 

Oggetto: Adesione al Piano sanitario Base RBM Salute per l'annualità 2018 e estensione al 

nucleo familiare – pensionati non iscritti 

 

 

Gentile Pensionato, 

 

a seguito di gara europea è stata stipulata con Cassa RBM Salute e RBM Assicurazione Salute 

S.p.A. la nuova copertura sanitaria a favore degli Iscritti e Pensionati a INARCASSA in vigore dalle 

ore 00.00 del 1° gennaio 2018 alle ore 00.00 del 01 gennaio 2022. 

A partire dal 2018 per i pensionati non iscritti, l’adesione al Piano sanitario Base è facoltativa 

previo pagamento del relativo premio, alle condizioni sotto riportate. 

E’ confermata la possibilità di estendere la copertura ai propri familiari, mentre non è prevista la 

possibilità di aderire al Piano Integrativo. 

Le evidenziamo che, per assicurare le coperture di alcuni bisogni specifici, sono state integrate le 

prestazioni principali per Grandi Interventi, per Gravi eventi Morbosi e Malattie Oncologiche, 

rispetto a quanto già assicurato con la polizza precedente (come ad es. fibroma dell’utero, ernia 

discale, ipertrofia prostatica). 

In caso di malattie oncologiche vengono riconosciute, in aggiunta, le prestazioni chemioterapiche 

qualunque sia la forma di somministrazione, anche farmacologica, di trattamenti antitumorali e sono 

garantite anche le prestazioni medico-specialistiche, riabilitative o infermieristiche, 

indipendentemente dal ricovero e/o dalla prima diagnosi della malattia (e questo anche in presenza di 

patologie neurologiche degenerative, sclerosi a placche, SLA, tetraplegia, Alzheimer, morbo di 

Parkinson). 

Il Pacchetto prevenzione, infine, è stato ampliato con la previsione di nuove prestazioni in check-up 

come ad es. ecografia addome e MOC e gastroscopia. 

Gli iscritti che si trovavano in condizioni di grave irregolarità contributiva alla data del 15 ottobre 

2017 non sono coperti dal Piano sanitario Base e non possono estendere facoltativamente la copertura 

per sé e per i familiari. 
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PIANO SANITARIO BASE  

Il Piano Sanitario Base prevede le seguenti prestazioni: 

A. Ricoveri per Grandi Interventi  

B. Gravi Eventi Morbosi  

C. Terapie radianti e chemioterapiche  

D. Indennità sostitutiva  

E. Assistenza infermieristica 

F. Trasporto Sanitario 

G. Apparecchi protesici 

H. Rimpatrio salma 

I. Prevenzione Base 

a. Prevenzione Pacchetto Donna diversificata per età (novità 2018) 

b. Prevenzione Pacchetto Uomo diversificata per età (novità 2018) 

c. Sindrome Metabolica (novità 2018) 

J. Dread Desease 

K. Applicazione di sconti e/o tariffe riservate agli Assistiti per prestazioni sanitarie non 

contemplate nel piano sanitario(novità 2018). 

Entro il 28 febbraio 2018 sarà possibile aderire al Piano sanitario Base ed eventualmente estendere, 

la copertura anche al proprio nucleo familiare (coniuge o convivente more uxorio risultante dallo 

stato di famiglia e figli fiscalmente a carico anche se non conviventi). 

 

Contributo per l’adesione al Piano sanitario Base 

Il contributo annuo per l’adesione del pensionato non iscritto è pari ad €169,37 

 

Contributo per l’estensione al Nucleo Familiare del Piano Base  

Il contributo annuo per l’estensione delle garanzie di cui sopra ai familiari,indipendentemente dal 

numero degli stessi, è pari ad € 464,93. 

 

ADESIONE AL PIANO SANITARIO 

Ai fini dell’adesione al piano sanitario offerto da Inarcassa, Cassa RBM Salute e RBM 

Assicurazione Salute sarà sufficiente inviare on-line la propria domanda di adesione, entro il 28 

febbraio 2018, effettuando il log-in alla sua Area Riservata raggiungibile da sito internet 

www.inarcassa.rbmsalute.it. 

Qualora fosse interessato ad includere in copertura anche i componenti del suo nucleo familiare, gli 

stessi dovranno essere inseriti in copertura contestualmente alla sua domanda di adesione.  

Il piano sanitario, sia per il Titolare che per l’eventuale Nucleo familiare assistito,decorrerà dalle ore 

00 del 01 gennaio 2018 e cesserà alle ore 24 del 31 dicembre 2018. 

http://www.inarcassa.rbmsalute.it/
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I contributi per l’adesione dovranno essere corrisposti tramite bonifico bancario entro e non oltre 5 

giorni dalla sottoscrizione dell’adesione e le garanzie saranno fruibili dalle ore 00.00 del giorno 

successivo a quello di effettuazione del pagamento. 

Dell’avvenuto pagamento RBM Salute rilascerà regolare quietanza trasmessa a mezzo e-mail 

all’indirizzo riportato nella sua anagrafica.  

 

Variazioni del nucleo familiare in corso d’anno 

In caso di nuove nascite o matrimoni il coniuge oppure il neonato potranno essere inseriti entro 90 

giorni dalla data in cui è avvenuta la modifica dello stato, previa produzione di adeguata certificazione 

a RBM Salute, ed il contributo da loro dovuto sarà calcolato in ragione di tanti dodicesimi quanti 

sono i mesi di effettiva permanenza in copertura fino alla scadenza annuale del Piano Sanitario. La 

copertura decorre dalle ore 24 del giorno di pagamento del contributo annuo e cesserà alle ore 24 del 

31 dicembre 2018.  

Nel caso in cui venga a cessare la qualifica di associato ad Inarcassa le garanzie, per lei ed i suoi 

eventuali familiari assistiti, saranno mantenute sino alla prima scadenza annuale del Piano Sanitario. 

 

CONTATTI 

Per qualsiasi necessità afferente maggiori informazioni sulle coperture sanitarie e/o le procedure di 

adesione al Piano sanitario Base potrà contattare i seguenti recapiti: 

 www.inarcassa.rbmsalute.it 

 800.99.17.75 da telefono fisso e cellulare 

 0039 0422.17.44.217 per chiamate dall'estero  

 

Cordiali saluti 

http://www.inarcassa.rbmsalute.it/

