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Per fornire una risposta concreta alle crescenti esigenze legate alla periodica diffusione di Sindromi Influenzali 
di natura pandemica - come quella del CoViD 19 che, in questi giorni, sta mettendo a dura prova il nostro Paese 
- RBM Assicurazione Salute ha realizzato una Polizza Sanitaria ad integrazione dei Piani Sanitari già previsti 
(Piano Sanitario Base e Integrativo).
La copertura in oggetto, in favore della platea degli iscritti e dei pensionati non iscritti ad INARCASSA, avrà 
decorrenza dalle ore 00.00 del 1 marzo 2020 sino alle ore 00.00 del 1 gennaio 2021 con onere a completo carico 
di Inarcassa.

Rischi assicurati:

Modulo Garanzia Oggetto Opzione Importi

Modulo A

Ricovero per
Accertamenti 

e Cure

Erogazione di un’indennità giornaliera nel   caso di 
ricovero (con/senza intervento chirurgico) presso una 
struttura ospedaliera del S.S.N. per accertamento e/o 
cura di patologie derivanti da Sindromi Influenzali di 
natura pandemica.

1
€ 30,00 al 

giorno 
max. 30 gg.

Indennità
da 

Convalescenza
post Terapia 

Intensiva

Erogazione di un’indennità una tantum nel   caso di 
dimissioni da una struttura ospedaliera del S.S.N.  
Seguito di ricovero derivante da accertamento e/o cura 
di patologie derivanti da Sindromi Influenzali di natura 
pandemica.

1

€ 1.500,00 
una tantum

alle 
dimissioni

                      Si precisa che:

•	 rientrano in garanzia tutti i ricoveri avvenuti: in struttura ospedaliera del S.S.N., 
in struttura accreditata o convenzionata con il S.S.N., in struttura appositamente 
autorizzata dalle ordinanze governative o regionali (ad. es. ospedali privati, militari 
e da campo) per l’accertamento o la cura di patologie derivanti da Sindromi Influenzali 
di natura pandemica;

•	 non è previsto alcun limite di età min-max sulle condizioni di assicurabilità;

•	 sono coperti tutti coloro che siano risultati positivi al COVID-19 anche prima del 1° 
marzo, a patto che il ricovero sia avvenuto dalle ore 00.00 del 1 marzo 2020 (data di 
decorrenza della polizza). I ricoveri precedenti a tale data non saranno considerati in 
garanzia anche se dovessero proseguire in continuità con la data di decorrenza;

•	 indennità giornaliera nel caso di ricovero e indennità una tantum da convalescenza 
post terapia intensiva sono cumulabili tra loro; 

•	 in caso di decesso dell’assicurato è esteso agli eredi il diritto a riscuotere le somme 
di tali indennità;

•	 indennità una tantum da convalescenza post terapia intensiva sarà erogata a 
prescindere dai giorni di durata di ricovero in terapia intensiva.
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