PIANO BASE
Chi posso inserire nel piano?
Puoi inserire:
-

Il tuo coniuge o convivente more uxorio (fino a 85 anni di età)
I tuoi figli fiscalmente a tuo carico o nei confronti dei quali vi sia obbligo di mantenimento (fino a 30
anni di età)

Ti ricordiamo che se decidi di estendere la copertura al nucleo, dovrai inserire tutti i tuoi familiari.

Quanto costa aderire al piano base?
Per l’attivazione del piano per i tuoi familiari viene richiesto il seguente premio:
-

€ 73,15 per il coniuge o convivente more uxorio
€ 42,35 per ogni figlio fiscalmente a tuo carico o nei confronti del quale vi sia obbligo di
mantenimento

Il piano ha un limite di età?
I limiti di età per i familiari sono:
-

Per i coniugi o i conviventi more uxorio, 85 anni
Per i figli, 30 anni

Come posso aderire al piano?
Puoi aderire in modo molto semplice e rapido, compilando i campi richiesti dal sito. Ti viene calcolato il
preventivo 2019 e puoi procedere all’acquisto.

Entro quando posso aderire?
Puoi attivare la copertura entro il 28 febbraio 2019.

Come posso pagare?
Il pagamento deve avvenire tramite bonifico bancario o carta di credito: dovrai avere cura di riportare, nella
causale, la dicitura che ti verrà indicata al termine del processo.

Cosa devo fare per richiedere un rimborso o per attivare il convenzionamento diretto per
una prestazione?

Puoi contattare RBM ai seguenti recapiti:
-

800991804 da rete fissa o da rete mobile
+39 04221744271 dall’estero
assistenza.enpav@rbmsalute.it

Che cos’è l’allegato 3 e 4?
Si tratta di un documento che gli intermediari assicurativi (i cosiddetti broker) sono tenuti a consegnare a chi
acquista un prodotto assicurativo, prima della sua sottoscrizione. La normativa di riferimento è il
Regolamento 5 di IVASS, l’istituto di vigilanza sulle assicurazioni (ex ISVAP)
L’allegato 3 contiene gli obblighi di comportamento dell’intermediario, mentre l’allegato 4 riporta
informazioni generali sull’intermediario stesso e su potenziali situazioni di conflitto di interessi.
Potrai trovare questi documenti nell’area “download” del sito.

Da quando decorre il piano?
Per i familiari che inserisci in copertura, il piano decorre:
-

per le spese per cui richiedi il rimborso, dal 1° gennaio 2019
per le prestazioni erogate in forma diretta da RBM, dal lunedì successivo al giorno in cui avremo
incassato il premio

PIANO INTEGRATIVO
Che cos’è Mutualitas?
Mutualitas è una società di mutuo soccorso il cui scopo è offrire solidarietà a favore dei soci e dei loro
familiari. L’iscrizione a Mutualitas consente di beneficiare, in sede di dichiarazione dei redditi, della
detrazione del 19% del costo del Piano Integrativo. La quota associativa annuale è di € 15.

Quanto costa aderire al piano integrativo?
I costi per l’attivazione 2019 del piano dipendono dalla tua fascia di età e sono differenziati tra adesione solo
tua, o anche del tuo nucleo familiare, indipendentemente dal numero di componenti:
La tua età

Costo annuo per single
(comprensivo di quota
associativa a Mutualitas)

Fino a 35 anni
Da 36 a 45 anni
Da 46 a 55 anni
Da 56 a 70 anni
Da 71 a 85 anni

323,00
400,00
631,00
785,00
862,00

Costo annuo per nucleo
(comprensivo del costo per
il capo nucleo e della quota
associativa a Mutualitas)
554,00
708,00
1.016,00
1.247,00
1.401,00

Come si calcola la mia età?
Se sei nato tra il primo gennaio e il 30 giugno, si considera come già compiuta l’età che compirai nel 2019.
Se, invece, sei nato tra il 1° luglio e il 31 dicembre, si considera l’età che hai compiuto nel 2018.
Ad esempio:
-

Se sei nato il 3 marzo del 1960, la tua età ai fini della copertura 2019 è 59 anni
Se sei nato il 10 ottobre del 1960, la tua età ai fini della copertura 2019 è 58 anni

Chi posso inserire nel piano integrativo?
Puoi inserire:
-

Il tuo coniuge o convivente more uxorio (fino a 85 anni di età)
I tuoi figli fiscalmente a tuo carico o nei confronti del quale vi sia obbligo di mantenimento (fino a
30 anni di età)

Ti ricordiamo che se decidi di estendere la copertura al nucleo, dovrai inserire tutti i tuoi familiari come sopra
definiti e solo se li hai iscritti anche al piano base.

Il piano ha un limite di età?
I limiti di età sono:
-

Per i coniugi o i conviventi more uxorio, 85 anni
Per i figli, 30 anni

Come posso aderire?
Puoi aderire in modo molto semplice e rapido, compilando i campi richiesti dal sito. Ti viene calcolato il
preventivo 2019 e puoi procedere all’acquisto.

Entro quando posso aderire?
Puoi aderire entro il 28 febbraio 2019.

Come posso pagare?
il pagamento dovrà avvenire tramite bonifico bancario o carta di credito: dovrai avere cura di riportare, nella
causale, la dicitura che ti verrà indicata al termine del processo di inserimento online.

Cosa devo fare per richiedere un rimborso o per attivare il convenzionamento diretto per una
prestazione?
Puoi contattare RBM ai seguenti recapiti:
-

800991804 da rete fissa o da rete mobile
+39 04221744271 dall’estero
assistenza.enpav@rbmsalute.it

Il piano ha delle carenze?
Sì, esistono delle carenze, ossia dei periodi in cui le garanzie non sono attive (ad eccezione di chi era già
incluso in copertura nell’annualità precedente).
Queste carenze sono:
- 30 giorni dall’inizio della copertura per le malattie
- 60 giorni dall’inizio della copertura per aborto terapeutico e malattie dipendenti dalla gravidanza
- 150 giorni per le conseguenze di stati patologici diagnosticati, sottoposti ad accertamenti o curati
prima dell’inizio della copertura
- 150 giorni per stati patologici non conosciuti all’inizio della copertura, ma insorti prima di quel
momento
- 300 giorni per parto e malattie del puerperio
- 6 anni dall’inizio della copertura per le infezioni da HIV

Come posso detrarre il contributo versato?
In prossimità del periodo relativo alla dichiarazione dei redditi troverai nella tua area personale un
documento riepilogativo dei contributi associativi versati con indicazione dell’importo utile ai fini della
dichiarazione dei redditi.

Da quando decorre il piano?
Il piano decorre:
-

per le spese per cui richiedi il rimborso, dal 1° gennaio 2019
per le prestazioni erogate in forma diretta da RBM, dal lunedì successivo al giorno in cui avremo
incassato il premio

