L’Assicurazione Salute che mette
la Persona al centro ! ®
PIANI SANITARI RBM SALUTE PER FINMECCANICA
Info:
www.ﬁnmeccanica.rbmsalute.it

800. 98.97.64

RBM Salute®

Soluzioni a 360° per la Sanità Integrativa

RBM Salute S.p.A. (già DKV Salute) è una Compagnia Assicurativa specializzata nel
settore salute (piani sanitari, coperture dentarie, coperture LTC “ramo danni” e coperture
infortuni), costituita in Italia nel 2007 da Munich Health (brand specializzato nel settore salute
del Gruppo Munich RE), con la mission di divenire uno dei principali operatori del settore

Oltre
1.800.000
Assistiti
nel settore salute

dell’assistenza sanitaria integrativa, con una gamma di prodotti e servizi dedicati ai Fondi
Sanitari, alle Casse di Assistenza ed ai Piani Sanitari Aziendali. La nuova denominazione “RBM
Salute” è stata assunta a seguito dell’acquisizione della Compagnia (a ﬁne 2011) da parte del
Gruppo RBHold S.p.A. (Gruppo italiano con una misson strategica rivolta all’outsourcing
specializzato per i settori dell’assistenza sanitaria integrativa, della previdenza
complementare, dell’assicurazione e della ﬁnanza, attualmente proprietario di primarie

- Ampio network
di convenzioni

società operanti nel settore quali Previmedical S.p.A. e Previnet S.p.A.) nell’ambito della

- Rapidità nei pagamenti

partnership strategica per l’assistenza sanitaria integrativa siglata con il Gruppo Munich RE

- Tracciabilità dello stato
dei sinistri

(primo gruppo assicurativo e riassicurativo mondiale nelle coperture salute e proprietario del
brand specializzato Munich Health). Attualmente, RBM Salute ha una raccolta premi di oltre
200 milioni di Euro, assicura 1.8 milioni di persone ed è il 3° gruppo assicurativo nel ramo
salute. Sono clienti di RBM Salute alcuni tra i più importanti Fondi Sanitari e Casse di
Assistenza operanti nel territorio nazionale.

Premi
D.1 Condizioni economiche
Personale in servizio
1. Dipendente in Servizio: Premio annuo € 250,00
2. Nucleo Familiare*: Premio annuo € 390,00

In qualunque momento
aderisci ai Piani Sanitari
RBM Salute per
FINMECCANICA avrai a
disposizione, in ogni caso,
al 100% dei

massimali annui

previsti dalle singole
garanzie.

Personale in quiescenza
Se lavori in un’azienda che ha attivato esclusivamente i Piani Sanitari
RBM Salute per FINMECCANICA saranno applicate ai lavoratori
in quiescenza le seguenti condizioni agevolate:
1. Lavoratore in Quiescenza: Premio annuo € 205,00
2. Nucleo Familiare*: Premio annuo € 435,00

Se lavori in un’azienda che ha attivato sia i Piani Sanitari di RBM Salute
sia quelli di altra/e compagnia/e di assicurazione saranno applicate
le seguenti tariﬀe:
1. Lavoratore in Quiescenza: Premio annuo € 461,00
2. Nucleo Familiare*: Premio annuo € 608,00
*il premio indicato si riferisce all’interno nucleo familiare
indipendentemente dal numero dei componenti dello stesso

Condizioni agevolate per i lavoratori gia’ aderenti a mètaSalute
Per il Personale già iscritto a mètaSalute che sia interessato ad aderire ai Piani
Sanitari RBM Salute per FINMECCANICA viene garantito nell’anno di adesione
uno SCONTO sul contributo dovuto a Cassa RBM Salute pari all’ammontare
dei contributi (dell’azienda e del lavoratore) dovuti a mètaSalute ﬁno alla ﬁne
dell’anno nel quale vengono attivate le coperture.
A tal ﬁne ti ricordiamo che in base ai termini imposti dal regolamento di
mètaSalute la disdetta deve essere esercitata entro e non oltre il mese di
ottobre di ciascun anno.
Nota Bene:
per usufruire dello SCONTO dei contributi previsti dai Piani Sanitari RBM Salute
per Finmeccanica, RICORDATI DI CONSEGNARE AL TUO UFFICIO DEL
PERSONALE IL MODULO DI DISDETTA ALLEGATO ALLA PRESENTE GUIDA
(Modulo B).

Se sei già aderente a
mètaSalute e decidi di
aderire ai Piani Sanitari di
RBM Salute per
Finmeccanica ti
applicheremo uno
SCONTO sui premi dovuti
a mètaSalute ﬁno alla ﬁne
dell’anno.

Estensione della copertura al nucleo familiare
Puoi estendere la copertura dei Piani Sanitari resi disponibili da RBM Salute
al tuo nucleo familiare per beneﬁciare di un più elevato livello di protezione.
L’estensione della copertura vale automaticamente per tutti i seguenti
componenti della tua famiglia:
- il coniuge/convivente more uxorio ﬁscalmente o non ﬁscalmente a carico
- i conviventi more uxorio anche non residenti che producano producendo
un’autocertiﬁcazione che ne attesti la convivenza
- i ﬁgli minorenni, i ﬁgli maggiorenni ﬁscalmente a carico ﬁno al compimento del
ventiseiesimo anno, i ﬁgli maggiorenni ﬁscalmente a carico con invalidità
permanente non inferiore a due terzi come risultanti dallo stato di famiglia
Ti precisiamo, inoltre, che possono essere comunque inseriti in copertura alle
condizioni sopra indicati anche i ﬁgli in aﬃdamento all’ex coniuge/convivente more
uxorio che ne facciano richiesta. Per tali soggetti, in ogni caso, non vige l’obbligo di
iscrizione nel caso di adesione del Nucleo familiare.

Normativa per l’attivazione della copertura quiescenti
Il Lavoratore ha possibilità di richiedere la prosecuzione volontaria della propria
copertura anche in quiescenza qualora abbia già goduto della copertura prevista per il
Personale in servizio nei 12 mesi antecedenti il pensionamento nell’ambito dei Piani
Sanitari RBM Salute per FINMECCANICA.
Info:

800. 98.97.64

Estendi la copertura al
tuo nucleo famigliare per
un più elevato livello

di protezione.

MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI SANITARIE
Potrai fruire delle prestazioni assicurate da RBM Salute in due modi:
NEL NETWORK DI STRUTTURE CONVENZIONATE: utilizzando le strutture sanitarie convenzionate con RBM Salute (Network
Previmedical) potrai beneﬁciare delle prestazioni previste dal tuo piano sanitario SENZA ANTICIPO DI ALCUNA SPESA A TUO CARICO (ad
eccezioni di eventuali franchigie e/o scoperti). In questo caso, ti ricordiamo che dovrai preventivamente contattare la Centrale Operativa
per chiedere l’autorizzazione a svolgere le prestazioni prescritte dal tuo medico curante.
A RIMBORSO: potrai anche chiedere il rimborso delle spese già sostenute presso Strutture sanitarie e/o medici non convenzionati con
RBM Salute. in tal caso dovrai provvedere ad anticipare l’intero importo della spesa e a spedire a RBM Salute la richiesta di rimborso
unitamente alla documentazione medica e di spesa. Il rimborso delle spese che ai sostenuto avverrà nella misura prevista dal tuo piano
sanitario.

PIANI SANITARI RBM SALUTE PER IL PERSONALE DEL GRUPPO FINMECCANICA
A - PRESTAZIONI OSPEDALIERE
Massimale: €220.000,00 per anno e per persona
Ricovero (vedi LISTA INTERVENTI)
Condizioni:
Regime diretto: 100%
Regime rimborsuale: Scoperto 20% minimo €1.500,00 e massimo indennizzabile €10.000,00
Pre/post: 120/120

Prestazioni ospedaliere
“dirette”: pagamento
integrale di tutte le
spese sostenute per il
ricovero senza alcun
anticipo a tuo carico o
applicazione di scoperti
o franchigie.

Assitenza Infermieristica privata individuale
Regime rimborsuale: € 60,00 al giorno max 30 gg.
Retta di Degenza
Condizioni:
Regime diretto: 100%
Regime rimborsuale: € 275,00 al giorno
Accompagnatore:
Condizioni:
Regime diretto: 100%
Regime rimborsuale: € 55,00 al giorno max 45 gg
Trasporto dell'Assistito: € 1.500,00 se eﬀettuato in Italia - € 3.000,00 se eﬀettuato all’estero

Prestazioni ospedaliere:
possibilità di ottenere il
rimborso degli interventi
chirurgici eﬀettuati presso
qualsiasi struttura sanitaria e
con qualsiasi equipe medica
anche se non convenzionati
con RBM Salute.

Indennità sostitutiva: € 80,00 per i primi 30 gg. dal 31° al 100° giorno € 100,00 al giorno
Pre/post: 120/120
Neonati (a prescindere dall’iscrizione del nucleo): € 2.000,00

B - PRESTAZIONI EXTRAOSPEDALIERE
B.1 Interventi di piccola chirurgia ambulatoriale
Massimale unico per prestazioni di cui al punto B.: € 10.000,00 per persona
Condizioni:
Regime diretto: 100% - Regime rimborsuale: Scoperto 20% minimo €1.500,00 - Ticket: 100%
B.2 Accertamenti Diagnostici e Terapie
(vedi lista diagnostica e terapie)
Massimale unico per prestazioni di cui al punto B.: € 10.000,00 per persona
Condizioni:
Regime diretto: 100% - Regime rimborsuale: Scoperto 25% minimo € 65,00 - Ticket: 100%

Non solo Grandi
Interventi e Ricoveri ma
anche Interventi di piccola
chirurgia ambulatoriale
sempre più utilizzati anche
dalle strutture pubbliche
perché sono meno invasivi e
richiedono degenze più
brevi.

B.3 Visite Specialistiche
Massimale unico per prestazioni di cui al punto B.: € 10.000,00 per persona
Condizioni:
Regime diretto: Franchigia € 30,00 - Regime rimborsuale: € 30,00 per prestazione - Ticket: 100%
B.4 Analisi di laboratorio e ticket di pronto soccorso
Massimale unico per prestazioni di cui al punto B.: € 10.000,00 per persona
Condizioni:
Ticket: 100%
C. Utilizzo di lenti per occhiali correttive della vista
(a contatto o per occhiali)
Massimale: 1 paio ogni 3 anni, € 120,00 per persona
Condizioni:
Regime rimborsuale: Scoperto 30%
D. Protesi ed ausilii medici ortopedici ed acustici
Massimale: € 1.000,00 per persona
Condizioni:
Regime rimborsuale: Scoperto 20% minimo € 50,00

Prestazioni
Extraospedaliere (visite
specialistiche, accertamenti
diagnostici, ecc…): un
massimale unico di €
10.000,00 per le visite
specialistiche e tutti gli
accertamenti diagnostici
garantisce un’ampia copertura
ed un utilizzo ﬂessibile in base
alle eﬀettive necessità di cura
del lavoratore.

E. Trattamenti di ﬁsioterapia, kinesiterapia, riabilitazione cardiologia e neuromotoria a seguito di ricovero, infortunio
(professionale o extraprofessionale) o malattia
Massimale: € 1.200 a persona
Condizioni:
Regime diretto: Franchigia € 25,00 - Regime rimborsuale: Franchigia € 25,00 per prestazione su Tariﬀario Pmed2010 - Ticket: 100%
Sub massimali:
Trattamenti Riabilitativi conseguenti a ricovero od infortunio: € 700,00
Trattamenti Riabilitativi conseguenti a malattia: € 500,00
F. Prestazioni odontoiatriche
Massimale: € 300,00
Condizioni:
Regime diretto: 100% - Regime rimborsuale: 100% nei limiti del Tariﬀario Pmed2010 - Ticket: 100%
G. Pacchetto maternità
Massimale: € 1.000,00 per evento
Condizioni:
Regime diretto: 100% - Regime rimborsuale: 100% - Ticket: 100%
Massimali Aggiuntivi:
Assistite di età pari o superiori ai 37 anni: € 500,00
(l’importo copre solo l’amniocentesi e la villocentesi)
Assistite di età pari o superiori ai 35 ma inferiore ai 37 anni: € 300,00
Regime diretto: Scoperto 20%
Parto: Indennità € 80,00 al giorno max 7 gg.
H.1 Prevenzione cardiovascolare (Progetto Cuore)
Massimale: 1 volta ogni 2 anni
Condizioni:
Regime diretto: 100%
H.2 Prevenzione della Sindrome Metabolica
Massimale: 1 volta ogni 2 anni
Condizioni:
Regime diretto: 100%
H.3 Prevenzione del rischio oncologico
Massimale: 1 volta ogni 2 anni
Condizioni:
Regime diretto: 100%
H.4 Prevenzione pediatrica (a prescindere dall’iscrizione del nucleo)
1 visita tra i 6 ed i 12 mesi - 1 visita ai 4 anni - 1 visita ai 6 anni
Condizioni:
Regime diretto: 100%
I. Garanzia Long Term Care (solo per il Dipendente in Servizio Titolare della copertura)
40 punti
Massimale Annuo Assicurato: € 3.000,00 annui (erogabili come segue)
Regime diretto: € 3.000,00
Regime rimborsuale: € 1.500,00
Regime indennitario (in assenza di spese documentate nell’anno): € 1.000,00
35 punti
Massimale "una tantum” ridotto: € 500,00 annui (erogabili come segue)
Regime diretto: € 500,00
Servizi aggiuntivi
- informazioni ed orientamento medico telefonico
- consulenza telefonica medico specialista
- consulenza medica di alta specializzazione
- guardia medica permanente ed assistenza domiciliare
- assistenza domiciliare integrata
- secondo parere medico
- tutoring
- supporto psicologico telefonico
- Doctor Online ®
- prestazioni a tariﬀe agevolate (Previmedical CARD)
N.B.: se non diversamente indicato, i massimali si intendono per Anno/Nucleo e gli scoperti/franchigie per evento
Per una esaustiva descrizione di costi, prestazioni erogabili, limiti ed esclusioni si rinvia la lettura alla normativa
del Fondo reperibile sul sito Finmeccanica

Info:

800. 98.97.64

Prestazioni
odontoiatriche:
- Interventi chirurgici
odontoiatrici con pagamento
integrale di tutte le spese
sostenute per l’intervento
senza alcun anticipo a tuo
carico e senza applicazione di
scoperti o franchigie;
- Odontoiatria non solo in
network: chiedi il rimborso
delle spese odontoiatriche
mantenendo il tuo dentista
di ﬁducia.

Prevenire è meglio che
curare: il piano sanitario RBM
Salute garantisce non solo il
rimborso delle spese sanitarie
in caso di malattia ma anche
visite di controllo e check up
per tenere sotto controllo lo
stato di salute tuo e della tua
famiglia.

Crescere sani…:
Abbiamo predisposto un
cechk-up pediatrico per
accompagnare i tuoi ﬁgli
nelle fasi più importanti della
loro crescita.
Nota Bene: la prestazione è
operativa
indipendentemente
dall’estensione della
copertura al nucleo familiare.

“Oltre 97.000 convenzioni in Italia...”

Lombardia
Lazio
Piemonte
Valle D’aosta
Emilia Romagna
Toscana
Sicilia
Veneto
Puglia
Liguria
Campania
Abruzzo
Friuli Venezia Giulia
Marche
Umbria
Calabria
Trentino-Alto Adige
Sardegna
Basilicata
Molise
Totale convenzioni

132
78
30
1
42
28
30
20
20
17
19
12
8
6
4
15
4
4
1
2
473

2.395
1.909
753
12
816
623
687
675
527
356
660
244
159
172
129
241
50
215
79
89
10.791

18.232
15.583
4.586
490
5.405
3.660
3.666
3.826
2.725
2.698
2.865
1.658
1.083
788
659
1.277
717
870
260
215
71.263

1.506
3.748
273
366
101
511
233
361
264
564
154
167
48
70
48
35
357
70
20
2
8.898

77
36
26
0
19
12
12
12
10
13
6
7
4
3
2
5
1
4
0
0
249

1.629
954
552
7
247
250
246
433
175
142
350
93
52
67
63
76
15
154
26
33
5.564
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Il più ampio Network
di Strutture Sanitarie
Pubbliche e Private
operante in Italia.

RBM Salute, per consentirti un maggior ricorso all’assistenza diretta (con
pagamento diretto della Compagnia alle strutture sanitarie e medici convenzionati)
rende disponibile il più ampio network di strutture convenzionate presente sul
territorio nazionale.

23.971
22.308
6.220
876
6.630
5.084
4.874
5.327
3.721
3.790
4.054
2.181
1.354
1.106
905
1.649
1.144
1.317
386
341
97.238

modalità di adesione

Modalità Cartacea

easy to start

1 - Puoi compilare il modulo di adesione allegato alla presente guida (Modulo A) o reperibile all’indirizzo internet
www.ﬁnmeccanica.rbmsalute.it
2 - Il modulo compilato deve essere spedito o tramite fax al numero 0422 1744 680 o tramite email all’indirizzo:
gestione.ﬁnmeccanica@previmedical.it
3 - Cassa RBM Salute, ricevuta la documentazione, protocolla le singole richieste
4 - Cassa RBM Salute provvede, a seguito delle veriﬁche tecnico-amministrative, a confermare l’avvenuta adesione tua ed,
eventualmente, del tuo Nucleo familiare
5 - L’adesione a Cassa RBM Salute ha eﬀetto dal primo giorno del mese successivo a quello di compilazione della domanda di adesione
6 - Dopo 15 giorni dalla data di eﬀetto dell’adesione potrai accedere alla tua area riservata all’indirizzo internet
www.ﬁnmeccanica.rbmsalute.it

Modalità Web
1 - Puoi compilare il modulo di adesione reperibile all’indirizzo internet www.ﬁnmeccanica.rbmsalute.it
2 - Cassa RBM Salute provvede, a seguito delle veriﬁche tecnico-amministrative, a validare i nominativi dei Titolari e degli eventuali
familiari e a caricarli nei propri sistemi
3 - L’adesione a Cassa RBM Salute ha eﬀetto dal primo giorno del mese successivo a quello di compilazione della domanda di adesione
4 - Dopo 7 giorni dalla data di eﬀetto dell’adesione potrai accedere alla tua area riservata all’indirizzo internet
www.ﬁnmeccanica.rbmsalute.it

Non dimenticare che se aderisci già a mètaSalute
puoi beneﬁciare di uno sconto sui contributi previsti
dai piani sanitari RBM Salute per Finmeccanica
consegnando al tuo uﬃcio del personale il modulo B
allegato alla presente guida.

Cassa
AssicurazioneSalute

Fondo Sanitario integrativo del S.S.N.

MODULO A
CASSA RBM ASSICURAZIONE SALUTE

MODULO B

ATTENZIONE:
Il presente modulo VA CONSEGNATO AL TUO UFFICIO DEL PERSONALE
e non va inviato al fondo mètaSalute

CITRUS
la nuova APP Mobile!
®

Se aderisci ai Piani Sanitari RBM Salute per Finmeccanica potrai accedere a
tutte le funzionalità dell'Area Iscritti, già fruibili attraverso il sito internet dedicato,
direttamente dal tuo telefono cellulare o tablet (dispositivi Android, IOS-Apple).

Il Tuo piano
Sanitario a
portata di
mano

Con la nuova APP di RBM Salute e Previmedical (Citrus®) potrai in modo semplice ed
immediato richiedere l’autorizzazione per le prestazioni dirette (in Network) senza
necessità di contattare la Centrale Operativa e di inserire le tue domande di rimborso.
La APP RBM SALUTE-PREVIMEDICAL inoltre ti consentirà di veriﬁcare in tempo reale lo
stato delle tue pratiche e di rilevare eventuali anomalie.
Per installare la APP RBM SALUTE-PREVIMEDICAL è suﬃciente eﬀettuare una ricerca su
Play Store (Android) o Apple Store (IOS) con la parola chiave “RBM Salute”, e scaricarla
gratuitamente sul tuo dispositivo 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 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)

Con la fotocamera del tuo
telefono puoi trasmetterci
subito i tuoi documenti

App gratuita
per Android
e IOS

Numeri dedicati al piano sanitario Finmeccanica
Per qualsiasi informazione sul piano sanitario dedicato
al personale del Gruppo Finmeccanica:

800. 98.97.64
Disponibile 365 giorni l’anno, inclusi sabati, domeniche e festività nazionali, 24 ore su 24.

www.ﬁnmeccanica.rbmsalute.it
- 199. 28.35.60 da telefono cellulare (a pagamento secondo le tariﬀe applicate dal tuo piano telefonico);
- +39.0422.17.44.179 per chiamate dall’estero.
Fax: +39.0422.1744679
Mail: assistenza.ﬁnmeccanica@previmedical.it

RBM Salute S.p.A.
Sede Legale e Direzione Generale
Via Enrico Forlanini, 24 - Località Borgo Verde
31022 Preganziol (Tv)
Tel.: +39.0422.1745111
+39.02.91431750
+39.334.6012769
+39.331.5754107

RBM Salute S.p.A.
Sede secondaria
Via Victor Hugo, 4 – 20123 Milano (MI)

