INTRODUZIONE AI PIANI SANITARI
CONVENZIONE MORGAN & MORGAN

In collaborazione con

CHI SIAMO
Morgan & Morgan Srl International Insurance Brokers è un
broker assicurativo, iscritto al Registro Unico Intermediari
sezione B al n. B000063780, specializzato dal 1991 nella
gestione assicurativa, nell’analisi dei rischi e delle polizze,
nella mediazione assicurativa, gestione e revisione dei
contratti assicurativi, e nella gestione dei sinistri con grande
professionalità e serietà.

LA CONVENZIONE
RBM Salute è la Compagnia leader in Italia nel ramo salute, con oltre 4 milioni di assicurati. Ha
sottoscritto con Morgan & Morgan Srl una speciale convenzione che ha come oggetto il rimborso delle
spese sostenute dagli Assistiti in conseguenza di Infortunio o Malattia tramite la propria mutua.
Scopri i vantaggi:
 Libertà di scelta. Puoi scegliere tra due piani sanitari (Opzione Plus e Opzione Top), in base
alle tue esigenze di protezione.
 Proteggi il nucleo familiare. Con un contributo aggiuntivo puoi estendere la copertura dei
Piani Sanitari al tuo nucleo familiare per beneficiare di un più elevato livello di protezione.
 Benefici fiscali. I contributi versati sono detraibili della misura del 19% in fase di
dichiarazione dei redditi.
 Ampia rete di strutture convenzionate. Avrai accesso rapido alle cure grazie alla numerosa
rete di strutture convenzionate. In Italia sono presenti oltre 97.000 strutture convenzionate, più
di 72.000 equipe mediche/specialistiche e circa 12.000 odontoiatri.
 Facilità di accesso ai servizi. Un portale web dedicato con le tutte le informazioni sui servizi,
tra cui la possibilità di visualizzare la localizzazione delle strutture convenzionate, di prenotare
on-line le prestazioni mediche e di richiedere i rimborsi delle prestazioni sanitarie ricevute.
Inoltre non dovrai compilare nessun questionario sanitario!
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I PIANI SANITARI
OPZIONE Plus

OPZIONE Top

€ 150.000
(€ 300.000 per GIC)

€ 150.000
(€ 300.000 per GIC)

Ricovero con intervento
chirurgico in struttura
convenzionata

100%

100%

Ricovero senza intervento
chirurgico in struttura
convenzionata

100%

100%

Ricovero con intervento
chirurgico in struttura non
convenzionata

scoperto 20% minimo € 1.000
limite retta di degenza € 250 giornalieri
o € 500 in caso di terapia intensiva

scoperto 20% minimo € 1.000
limite retta di degenza € 250 giornalieri
o € 500 in caso di terapia intensiva

Ricovero senza intervento
chirurgico in struttura non
convenzionata

scoperto 20% minimo € 1.000
limite retta di degenza € 250 giornalieri
o € 500 in caso di terapia intensiva

scoperto 20% minimo € 1.000
limite retta di degenza € 250 giornalieri
o € 500 in caso di terapia intensiva

€ 55/giorno massimo 30 giorni

€ 55/giorno massimo 30 giorni

€ 520 anno/nucleo per il trasporto in Italia
€ 1.035 anno/nucleo per il trasporto all'estero
€ 1.035 anno/nucleo per il trasporto in caso di
ricovero all'estero

€ 520 anno/nucleo per il trasporto in Italia
€ 1.035 anno/nucleo per il trasporto all'estero €
1.035 anno/nucleo per il trasporto in caso di
ricovero all'estero

€ 150/giorno - massimo 200 giorni

€ 150/giorno - massimo 200 giorni

90 giorni

100 giorni

non previsto

massimale € 5.000
assistenza diretta franchigia € 35 per prestazione
assistenza indiretta scoperto 20% minimo € 55
per prestazione

Compresi nel massimale di polizza

Compresi nel massimale di polizza

Cure Oncologiche in Day Hospital:
massimale € 5,000 comprensivo di terapie
irradianti, visite specialistiche, chemioterapia,
assistenza infermieristica domiciliare

Cure Oncologiche (anche in regime extraricovero): massimale € 5,000 comprensivo di
terapie irradianti, visite specialistiche,
chemioterapia, assistenza infermieristica
domiciliare

Parto Naturale

massimale € 2.200

massimale € 4.000

Parto Cesareo

massimale € 5.000

massimale € 5.000

non previsto

non previsto

massimale € 250
solo ticket - franchigia € 10 per prestazione

massimale € 250
solo ticket - franchigia € 10 per prestazione

Massimale

Spese Accompagnatore
Spese Trasporto Ammalato

Indennità Sostitutiva
Rimborso spese precedenti
e successive al ricovero
Alta diagnostica extra
ospedaliere

Day Hospital, Day Surgery,
Intervento Ambulatoriale
Cure Oncologiche

Assistenza infermieristica
domiciliare post ricovero
Visite Specialistiche
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I PIANI SANITARI
Cure dentarie
Spese Oculistiche
Neonati Correzione
Malformazioni congenite

Visita ed ablazione del tartaro una volta l'anno
per ciascun componente il Nucleo familiare

Visita ed ablazione del tartaro una volta l'anno
per ciascun componente il Nucleo familiare

non previsto

chirurgia refrattiva
massimale € 1.000

massimale € 30.000

massimale € 30.000

Prestazioni Diagnostiche
Particolari

solo In Network

Prevenzione Cardiovascolare:
uomo
donna

1 volta l'anno
1 volta l'anno
non previsto

Prevenzione Oncologica:
uomo
donna

> di 45 anni 1 volta ogni 2 anni
> di 35 anni 1 volta ogni 2 anni

Prevenzione della Sindrome
Metabolica
Condizioni

non previsto

colesterolo HDL, colesterolo totale, glicemia,
trigliceridi
1 volta l'anno

Età massima ingresso

70

70

Età massima assicurabile

80

80

Premio annuo pro-capite per il
titolare

€ 1.200,00

€ 1.750,00

Premio annuo per il titolare + il
nucleo familiare

€ 2.000,00

€ 2.870,00

CONTATTACI
MORGAN & MORGAN S.R.L.
International Insurance Brokers
Viale Carducci, 4 - 31015 Conegliano (TV)
Tel. 0438 366311 – Fax 0438 366363
marketing@morganemorgan.com
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