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POLIZZA RBM 2020 
  

La Polizza Sanitaria Base è garantita gratuitamente da Inarcassa agli iscritti e ai pensionati iscritti, 
in regola con gli adempimenti contributivi. 

Si ricorda infatti che la copertura è esclusa per coloro che non risultino in regola alla data del 15 
ottobre di ogni anno e con effetto sull’assicurazione dell’anno successivo. Per gli iscritti risultati 
irregolari alla data del 15 ottobre, è prevista una seconda opportunità di rientro in copertura per 
il secondo semestre dell'anno, se regolarizzano la loro posizione entro il 15 aprile. 

I beneficiari di pensione (diretta o ai superstiti) non iscritti, potranno invece aderirvi 
facoltativamente a proprie spese (vedi specifiche costi di seguito riportate). 

Tutti gli assicurati con la Polizza Base possono inoltre estendere le garanzie al nucleo familiare, 
con premio a proprio carico (vedi specifiche costi di seguito riportate). 

I soli iscritti possono inoltre attivare, facoltativamente e sempre a proprie spese, il Piano sanitario 
Integrativo, per sé o anche per i familiari (vedi specifiche costi di seguito riportate). 

E’ possibile, infine, per i soli iscritti fino ai 70 anni di età, attivare, a proprie spese (vedi specifiche 
costi di seguito riportate), la Polizza infortuni. 

La richiesta delle coperture per il 2020 deve essere inviata on line effettuando il log in nell' Area 
Riservata sul sito internet www.inarcassa.rbmsalute.it entro il 29 febbraio 2020 per tutti gli 
associati la cui iscrizione ad Inarcassa sia avvenuta prima del 31/12/2019. Per gli iscritti nel 2020 la 
domanda va trasmessa entro la fine del mese successivo a quello di invio della notifica di iscrizione 
o di liquidazione della pensione. 

Inoltre, a seguito di una modifica del proprio status in corso d’anno, è possibile usufruire delle 
coperture previste dalla polizza sanitaria, seguendo le istruzioni disponibili alla pagina dedicata alle 
NUOVE ADESIONI IN CORSO D’ANNO. 

 

SPECIFICE DEI COSTI PER LE ADESIONI E LE ESTENSIONI 

FACOLTATIVE 2020 

Polizza Base "Grandi Interventi e Gravi Eventi Morbosi”  

- € 169,37 premio annuo lordo per i pensionati non iscritti (per il solo secondo semestre, è dovuto il 
60% del premio annuale) 

- € 464,93 premio annuo lordo estensioni garanzie ai familiari indipendentemente dal numero (per il 
solo secondo semestre, è dovuto il 60% del premio annuale). 
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Polizza Integrativa  

- € 604,41 premio annuo lordo per ogni assicurato di età fino a 45 anni 
- € 1.208,81 premio annuo lordo per ogni assicurato di età superiore a 45 anni e fino a 65 anni; 
- € 1.813,22 premio annuo lordo per ogni assicurato di età superiore a 65 anni. 

Sarà applicato uno sconto a tutti i membri del nucleo familiare ad eccezione del titolare della copertura 
integrativa secondo lo schema seguente: 

- Titolare + 1 componente del proprio nucleo familiare = sconto del 15% 
- Titolare + 2 componenti del proprio nucleo familiare = sconto del 20% 
- Titolare + 3 o più componenti del proprio nucleo familiare = sconto del 25% 

Il premio è frazionabile in dodicesimi in relazione ai mesi di sottoscrizione. 

Nel caso di variazione nella composizione del nucleo assicurato avvenuta in corso d’anno lo sconto 
suindicato non verrà applicato. 

 

Coperture infortuni a carico degli interessati (iscritti fino ai 70 anni di età)  

- Evento morte o morte presunta  
€ 20,70 con massimale € 50.000,00 
€ 41,40 con massimale € 100.000,00  
€ 82,80 con massimale € 200.000,00 

- Invalidità permanente da infortunio  
€ 30,60 con massimale € 50.000,00 
€ 62,10 con massimale € 100.000,00 
€ 124,20 con massimale € 200.000,00; 

- Indennità giornaliera da infortunio  
€ 10,80 con massimale € 50,00 
€ 22,50 con massimale € 100,00 
€ 44,10 con massimale € 200,00 

 

Per approfondimenti si rimanda all’indirizzo https://www.inarcassa.it/site/home.html. 
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