Testo da inserire sul sito CASDIC – sezione: Convenzioni Welfare Sanitario

PIANI SANITARI AGGIUNTIVI: PERSONALIZZA LA TUA COPERTURA SANITARIA!

Si comunica che RBM Salute, per consentire agli Assistiti CASDIC di disporre di una copertura
sanitaria più estesa e personalizzata in base ai propri bisogni assistenziali, ha reso disponibile dei
Piani Sanitari Aggiuntivi RBM TUTTOSALUTE! CASDIC attivabili attraverso la sottoscrizione
di una polizza individuale ad adesione facoltativa..
I Piani Sanitari RBM TUTTOSALUTE! CASDIC sono riservati a tutti gli Assistiti e/o ai
componenti dei relativi nuclei familiari, e consentono di estendere a proprio favore le coperture
sanitarie rese disponibili dai piani sanitari CASDIC, per tutte le garanzie o solo per alcune
specifiche prestazioni selezionate dall'Assistito per sé e/o per uno o più dei familiari. Per
approfondimenti clicca qui
Cliccando si apre una pagina con il testo sottostante seguito dal file pdf Allegato A, presente in
coda al testo
RBM TUTTOSALUTE! CASDIC è un prodotto modulare che copre tutte le prestazioni
sanitarie, senza bisogno di compilare alcun questionario medico.:
-

Ricoveri in Case di Cura Private (opzione STANDARD / opzione PLUS);
Ricoveri in Ospedale (opzione STANDARD / opzione PLUS);
Visite e Diagnostica;
Prevenzione;
Dentista (opzione STANDARD / opzione PLUS);
Non autosufficienza;
Medicinali.

Per realizzare un preventivo su misura bastano soli 3 click sul sito www.casdic.it:
-

-

inserire la provincia di residenza,
selezionare l’età anagrafica al momento della compilazione,
decidere il grado di copertura che meglio rispecchia le proprie esigenze di protezione
(BASE, ALTA, TOTALE o LIBERO, personalizzando per ciascun modulo selezionato
l’intensità della protezione richiesta),
selezionare i moduli che contengono le prestazioni in linea con il Piano Sanitario che si
vuole costruire.

In caso di acquisto del Piano Sanitario completo (ovvero comprensivo di tutti i moduli) si avrà
diritto ad uno sconto complessivo del 15% e si beneficerà, gratuitamente per il primo anno,
dell’ulteriore modulo aggiuntivo Medicinali senza alcun incremento di premio.
RBM TUTTOSALUTE! CASDIC garantisce una copertura assicurativa sia a “primo rischio”
(ovvero per persone che non dispongano già di un piano sanitario, come ad esempio i familiari dei
dipendenti qualora non fossero già assicurati), sia a “secondo rischio” (ovvero per persone che già
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dispongono di una copertura sanitaria, come ad esempio i dipendenti, ma che hanno interesse ad
ampliarla complessivamente o solo per alcune tipologie di prestazioni, ad es. dentarie).
Pertanto, il dipendente beneficerà del rimborso della spesa sanitaria sostenuta in prima battuta
(primo rischio) da parte di CASDIC e per l’eccedenza (compresa l’eventuale parte che rimane a
suo carico sotto forma di scoperto e franchigia applicati dal piano CASDIC) da parte di RBM
TUTTOSALUTE! CASDIC con le condizioni previste dalla polizza (secondo rischio).
Naturalmente, qualora i moduli attivati prevedano delle prestazioni aggiuntive rispetto a quelle
garantite dal piano sanitario CASDIC, per tali prestazioni RBM TUTTOSALUTE! CASDIC
opererà a primo rischio.
Per maggiori dettagli sui moduli di RBM TUTTOSALUTE! CASDIC si rinvia all’Allegato A)
“Descrizione dei Moduli” in coda alla presente comunicazione o in alternativa è disponibile il
Fascicolo Informativo.

RBM TUTTOSALUTE! CASDIC può essere attivata in qualsiasi momento dell’anno.
Pagamento del premio
RBM Salute prevede che, in caso di attivazione della copertura, il dipendente abbia diritto al
pagamento del premo su base mensile senza applicazione di interessi per la rateizzazione del
premio.
Il pagamento del premio mensile avverrà tramite addebito su conto corrente del titolare (SDD) o in
alternativa è possibile effettuare il pagamento con carta di credito (su base annuale).
.
***
www.webab.rbmsalute.it/vol-casdic
Per fare un preventivo basta cliccare su ……………………………

Prima della sottoscrizione si ricorda di leggere attentamente il Fascicolo Informativo.
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