
 

 

Per fornire una risposta concreta alle crescenti esigenze legate alla periodica diffusione di Sindromi 

Influenzali di natura pandemica, come l’attuale Covid-19, RBM Assicurazione Salute ha realizzato una 

Polizza Sanitaria che potrà essere attivata “a primo rischio” (ovvero come copertura sanitaria “stand 

alone”) o ad integrazione di Fondi/Polizze Sanitarie già attivi.  

La polizza prevede l’erogazione d’indennità nel caso si configurino le seguenti fattispecie, legate alle 

Sindromi Influenzali di natura pandemica: 

 

Ricovero per Accertamenti e Cure €30,00 al giorno, max 30 gg. 
Erogazione di un’indennità giornaliera a partire dal primo giorno di ricovero presso una struttura 
ospedaliera del S.S.N. per accertamento e/o cura di patologie derivanti da sindromi influenzali di natura 
pandemica.  

 

Indennità da Convalescenza post 
Terapia Intensiva 

     
€3.000,00 

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

 

Indennità da Quarantena Obbligatoria €300,00 
Erogazione di un’indennità forfettaria una tantum in caso di risultato positivo degli accertamenti relativi 
alla presenza delle Sindromi Influenzali di natura pandemica che comporti quarantena obbligatoria 
imposta dall'Autorità Sanitaria competente.  

 

Persone assicurabili: 

• La polizza consente la protezione dell'intera azienda dall’imprenditore, al Consiglio di 

Amministrazione (ove presente) al Top Management e a tutto il personale dipendente. Sono esclusi 

invece i familiari.  

La polizza può essere sottoscritta da tutte le persone residenti in Italia, con la sola esclusione del 

personale medico, paramedico, professioni sanitarie, dipendenti di farmacia, membri della 

Protezione Civile o ad essa collegato.  

• Età in ingresso minima 21 anni, massima 65 anni; età massima di permanenza in copertura 70 anni.  

 

 



Regole di sottoscrizione ed esclusioni: 

• Non è prevista la sottoscrizione di Questionario Anamnestico; 

• Non sono previste carenze; 

• Pregresse incluse, con eccezione dei soli casi di Sindromi Influenzali di natura pandemica relativi al 

Covid-19 già riscontrati.  

 

Funzionamento e durata della copertura: 

• Primo rischio e/o in aggiunta ad ogni indennità/rimborso/indennizzo o risarcimento già assicurato 

da Piani Sanitari eventualmente in essere; 

• Decorrenza retroattiva 1° marzo 2020 per tutte le sottoscrizioni effettuate entro il 31 marzo 2020; 

successivamente decorrenza alla sottoscrizione. Scadenza 31 dicembre 2020. Previsto rinnovo 

tacito; 

• Al fine di beneficiare del regime fiscale e previdenziale agevolato (contributo di solidarietà), la 

copertura può essere stipulata anche mediante adesione a Cassa Sanitass; 

• Pagamento premio anticipato alla sottoscrizione.  

 

Premio 
€ 9,00 anno/persona 

 

Per maggiori informazioni e approfondimenti è possibile contattare RBM Assicurazione Salute 
S.p.A. ai seguenti contatti: 

 

Sede Legale e Direzione Generale 
Via Enrico Forlanini, 24 
31022 Borgo Verde, Preganziol TV Italia 
Telefono + 39 0422 062700 
info@rbmsalute.it 
rbmsalutespa@pec.rbmsalute.it 

 
Sede Secondaria 
Via Victor Hugo, 4 
20123 Milano MI Italia 
Telefono +39 02 91431789 
direzionecommerciale@rbmsalute.it 

 
Ufficio Stampa e Comunicazione 
Via Enrico Forlanini, 24 
31022 Borgo Verde, Preganziol TV Italia 
Telefono + 39 0422 062700 
marketing@rbmsalute.it 
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