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per la tutela dei vostri figli
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Garanzie aggiuntive

Le garanzie di cui alle successive lettere N e O sono tra loro cumulabili e sono accessibili 
indipendentemente dall’estensione del Piano Sanitario BASE al nucleo familiare.

La copertura assicurativa, per entrambe le prestazioni, è subordinata alla preventiva 
comunicazione della nascita del figlio, alla sociatà RBM, entro 90 giorni. Il termine per la 
prima adesione e l’iscrizione del figlio è fissato al 30 aprile 2019 e garantisce la copertura 
assicurativa anche se sono decorsi i 90 giorni dalla nascita del bambino.

N)  NEONATI

I neonati sono assicurati dal momento della nascita, con decorrenza immediata, 
sempreché vengano inclusi in garanzia mediante comunicazione alla Società entro 90 
giorni dalla nascita. In tal caso, per i neonati sono compresi in garanzia gli interventi e 
le cure per la correzione di malformazioni e di difetti fisici purché effettuati entro 1 
anno dalla nascita ed entro il limite massimo di € 10.000,00. Per la presente garanzia 
si applicano i medesimi regimi di erogazione previsti all’art. 6 “Criteri di liquidazione” 
della Sezione “Sinistri”. L’accesso alla presente garanzia è riservato ai neonati nati a 
partire dal 01/01/2019.

O)  TRISOMIA 21 - SINDROME DI DOWN (FIGLI DI ASSISTITI)

In caso di diagnosi di Trisomia 21 (Sindrome di Down) nei primi 3 anni di vita del 
neonato, la presente garanzia prevede l’erogazione di un’indennità pari a € 1.000,00 
per anno/neonato per un periodo massimo di 3 anni o comunque non oltre al periodo di 
validità della presente copertura (ore 00.00 del 01.01.2022). Si precisa che la presente 
garanzia ha natura meramente indennitaria ed è finalizzata al  risarcimento forfettario 
alla famiglia per le spese relative alle cure, all’assistenza ed alla promozione della 
salute del bambino affetto da Trisomia 21.* 
L’accesso alla presente garanzia è riservato ai figli cui è stata diagnosticata la patologia 
a partire dal 01/01/2019, indipendentemente dalla data di nascita.

* Si precisa che in ragione della natura e della finalità della presente indennità tale importo non 
è assoggettabile ad imposta ai sensi dell’art. 6, comma 2, del TUIR.


