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Brescia, 29 gennaio 2021 Agli Associati 
Circolare n. 1/2021 Loro sedi 
 

Polizza assicurativa “Ricoveri ospedalieri - Integrativa” (adesione volontaria) 
della compagnia assicurativa “Intesa Sanpaolo - RBM Salute” 

Nuovo vantaggio per gli Associati 
Risparmio del 10% sul costo – Numero verde gratuito per INFO 

 
Facendo seguito al contenuto della Circolare n. 2/2020, con la quale sono stati resi noti i “Nuovi Piani Sanitari” per gli Associati 
ed i Familiari, si informa che il Consiglio di Amministrazione relativamente alla polizza “Ricoveri Ospedalieri – Integrativa” 
(adesione volontaria) ha deliberato la ripartizione del Premio di Euro 315,00 (importo annuo per ogni Nucleo familiare 
assicurato) e con decorrenza 1 gennaio 2021 è stato deciso quanto segue: 

a) Importo annuo a carico dell’Associato ridotto a Euro 180,00 (importo precedente Euro 200,00 – risparmio del 10%). 

b) Importo annuo a carico del Fondo Assistenza è pari ad Euro 135,00. 
 
Nel ricordare che le condizioni non sono state modificate in seguito al cambio della compagnia, si evidenziano qui sotto le 
principali differenze tra la polizza “Ricoveri ospedalieri – Base” e la polizza “Ricoveri Ospedalieri – Integrativa” (rimandando 
per l’esame di tutte le condizioni al testo delle due polizze già pubblicate sul sito WEB del Fondo Assistenza, si precisa che il 
Nucleo familiare è quello risultante dallo stato di famiglia al momento del sinistro, compresi i figli non conviventi purché 
studenti fino al compimento del 28° anno d’età e i figli fiscalmente a carico o per i quali esiste un obbligo di mantenimento). 

TIPOLOGIA DI RICOVERO 
POLIZZA RICOVERI OSPEDALIERI – BASE 

(ADESIONE AUTOMATICA - 
 PREMIO A CARICO DEL FONDO ASSISTENZA) 

POLIZZA RICOVERI OSPEDALIERI – INTEGRATIVA    (*) 

(ADESIONE VOLONTARIA – SOSTITUISCE LA POLIZZA BASE) 

   
Interventi Chirurgici ad alta 
specializzazione (in sintesi relativi a: 
cuore, tumori maligni, trapianti organi, 
reni, polmoni, occhi, fegato, stomaco, 
ecc.) 

Rimborso delle spese sostenute con il 
massimo annuale di Euro 10.330,00 per 
nucleo Familiare ed un solo intervento in un 
anno. 
Qualora si usufruisca del Servizio Sanitario 
Nazionale, indennità giornaliera di Euro 
77,50 dal quarto giorno per un massimo di 
100 giorni per annualità assicurativa. 

Rimborso delle spese sostenute con il massimo annuale 
di Euro 300.000,00 per nucleo Familiare. 
Qualora si usufruisca del Servizio Sanitario Nazionale, 
indennità giornaliera di Euro 130,00 dal primo giorno per 
un massimo di 100 giorni per annualità assicurativa. 

Ricoveri per altri interventi e ricoveri 
senza intervento (anche in day hospital 
o ambulatoriali) NESSUN RIMBORSO 

Rimborso delle spese sostenute con un massimo 
annuale di Euro 150.000,00 per nucleo familiare. 
Qualora si usufruisca del Servizio Sanitario Nazionale, 
indennità giornaliera di Euro 130,00 dal quarto giorno 
per un massimo di 100 giorni per annualità assicurativa. 

Parto non cesareo NESSUN RIMBORSO 
Rimborso delle spese sostenute con il limite massimo di 
Euro 5.000,00, senza applicazione di alcuna franchigia. 

Intervento di correzione di vizio di 
refrazione superiore alle 4 diottrie per 
ciascun occhio  

NESSUN RIMBORSO 

Rimborso delle spese sostenute con il limite massimo di 
Euro 3.000,00, una volta sola nella vita dell’assicurato, 
senza applicazione di alcuna franchigia. 

Terapie oncologiche (in regime di 
ricovero, day hospital o ambulatoriale) NESSUN RIMBORSO 

Indennità per ciascun giorno di terapia pari a Euro 65,00 
per un massimo di 100 gg per annualità assicurativa. 

(*) La Polizza prevede che, in caso di disdetta, l’Associato non abbia più la possibilità di riattivare la stessa copertura assicurativa. 

PER INFO E SUPPORTO 
Oltre all’invio di un’e-mail a: fondodiassistenzadelgruppo@ubibanca.it, si possono chiamare i numeri telefonici 
specificatamente dedicati:   030 247 3566   -   030 247 3567. 

Inoltre la compagnia assicurativa “Intesa Sanpaolo - RBM Salute” mette a disposizione il Numero verde gratuito 800 994 881 

per chiamare la Centrale Operativa, richiedere informazioni e utilizzare il Servizio ComfortSalute®. 

Se si chiama dall’estero il Numero è 042 21744 065; per l’invio di Fax è 042 21744 565. 

FONDO ASSISTENZA DI SOCIETA’ DEL GRUPPO UBI BANCA 
Il Presidente Graziano Lo Bianco 
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