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SANTINO BONFIGLIO

I
n data 21 dicembre 2010, Cas-
sa forense, a seguito di proce-
dura competitiva di offerta, ha 
stipulato con Unisalute spa la 

convenzione per la polizza di tu-
tela sanitaria collettiva «Grandi 
interventi chirurgici e gravi eventi 
morbosi» per circa 160.000 avvoca-
ti, praticanti e pensionati iscritti 
alla Cassa.

Il piano sanitario è operativo dal 
1° gennaio 2011 e ha una durata 
triennale, fi no, quindi, al 31 dicem-
bre 2013 ed è disponibile sul sito 
internet della Cassa (www.cassa-
forense.it), nella sezione «conven-
zioni».

La polizza di tutela sanitaria 
è gratuita e automatica per tutti 
gli iscritti alla Cassa e, quindi, non 
necessita di alcun adempimento 
e/o versamento aggiuntivo.

Tale convenzione prevede, inol-
tre, la possibilità di estensione del-
la garanzia assicurativa, con onere 
a carico dell’iscritto, a favore dei 
propri familiari (come risultan-
ti da stato di famiglia ovvero da 
autocertifi cazione ai sensi degli 
artt. 75 e 76 del dpr n. 445/2000, 
ovvero convivente more uxorio, 
come risultante da idonea certifi -
cazione ai sensi di legge. Sono al-
tresì, comunque compresi anche 
il coniuge non divorziato e/o i fi gli 
non conviventi. Si precisa che per 
i fi gli non conviventi tale garanzia 
è operativa fi no a 26 anni di età se 
studenti o se per essi è fatto obbli-
go al mantenimento economico a 
seguito di sentenza di divorzio o 
separazione legale), previo versa-
mento del premio annuo per cia-
scun componente di euro 130,00.

È, inoltre, prevista la possibilità 
di adesione alla polizza e, eventual-
mente, di estensione della stessa 
ai propri familiari, da parte dei su-
perstiti di avvocato titolari di pen-
sione di reversibilità o indiretta e 
da parte dei pensionati non più 
iscritti alla Cassa, mediante ver-
samento del medesimo premio di 
euro 130,00 da parte del superstite 
o del pensionato stesso.

Per gli iscritti alla Cassa e per i 
pensionati non più iscritti all’ente 
non è previsto alcun limite di età; 
per i familiari per cui gli iscritti 
e i pensionati non più iscritti alla 
Cassa e per i superstiti di avvocato 
titolari di pensione di reversibilità 
o indiretta è previsto, invece, il li-
mite di età massimo di 90 anni.

L’adesione/estensione, nei casi 
previsti, potrà essere effettuata 
compilando e inviando l’apposito 
modulo, reperibile sul sito internet 
della Cassa (www.cassaforense.
it) unitamente alla copia del bo-
nifi co bancario entro e non oltre il 
28/2/2011, a: 

Unisalute spa - Ufficio assi-
stenza vendite - Via del Gomito 
1 - 40127 - Bologna; oppure via 
fax ai numeri 051/6386298 - 
051/6386151.

Il pagamento del premio dovrà 
avvenire esclusivamente tramite 
bonifi co bancario, a Ugf Banca spa 
- Via Stalingrado 59/A - 40128 - 
Bologna; Iban: IT 30 Z031 2702 
4030 0000 0400 001; avendo cura 
di indicare nella causale il codice 
meccanografi co, cognome e nome 

dell’iscritto e la dicitura «Piano 
iscritti Cassa forense» oppure 
«Piano pensionati non iscritti 
Cassa forense».

CRITERI DI LIQUIDAZIONE
I rimborsi, in caso di Grande 

intervento chirurgico (analitica-
mente indicati nell’allegato A delle 
condizioni di polizza) avverranno 
secondo le seguenti modalità:

a) in assistenza diretta, ossia 
per interventi sostenuti in strut-
ture convenzionate da équipe 
mediche convenzionate con Uni-
salute spa, previa autorizzazione 
da parte della compagnia, è previ-
sto il pagamento diretto da parte 
dell’assicuratore alla casa di cura, 
per tutte le prestazioni erogate, sia 
mediche sia di degenza;

b) in assistenza indiretta, ossia 
per interventi sostenuti in struttu-
re non convenzionate o da équipe 
mediche non convenzionate con 
Unisalute spa, è previsto il rim-
borso delle spese sostenute, en-
tro i limiti di massimale indicati 
nell’elenco dei Grandi interventi 
chirurgici, per le prestazioni ero-
gate sia mediche che di degenza, 
senza applicazione di alcuna fran-
chigia;

c) per il ricovero in istituto di 
cura a totale carico del Ssn è pre-
visto il rimborso dei ticket o delle 
spese connesse o conseguenti al 
passaggio di classe.

La Polizza di tutela sanitaria, in 
caso di Grande intervento chirur-
gico, prevede, inoltre, il rimborso 
delle spese sostenute per visite 
specialistiche e accertamenti dia-
gnostici effettuati nei 90 giorni 
precedenti il ricovero e ad esso cor-
relati nonché quelle sostenute nei 
120 giorni successivi alla cessa-
zione del ricovero per prestazioni 

sanitarie, trattamenti fi sioterapici 
e/o rieducativi, esami, medicinali, 
prestazioni mediche, chirurgiche 
e infermieristiche ambulatoriali, 
terapie radianti e chemioterapi-
che, tutte le prestazioni sanitarie 
purché correlate al ricovero; il 
rimborso per rette di vitto e per-
nottamento dell’accompagnatore 
fino al limite di euro 230,00 al 
giorno per un periodo massimo di 
30 giorni; il rimborso delle spese 
di viaggio e trasporto (effettuato 
con aereo sanitario, aereo di linea 
- classe economica, eventualmen-
te in barella, treno - prima classe 
e, se necessario, in vagone letto, 
ambulanza senza limiti di percor-
so, utilizzo di autovettura - in tal 
caso il rimborso non potrà essere 
superiore all’importo del biglietto 
ferroviario di prima classe) dell’as-
sicurato e dell’accompagnatore 
allo e dall’istituto di cura e quelle 
da un istituto di cura all’altro fi no 
a un importo di euro 4.120,00 per 
anno assicurativo per ricoveri in 
stati dell’Ue ed euro 8.120,00 per 
anno assicurativo per ricoveri nel 
resto del mondo.

È previsto, infi ne, tra le garan-
zie della Polizza di tutela sanita-
ria, il rimborso delle spese sani-
tarie sostenute in conseguenza 
di Grave evento morboso, anali-
ticamente indicati nell’Allegato B 
delle condizioni di polizza, ossia di 
eventi che determinano un rico-
vero senza intervento chirurgico 
o trattamento medico domiciliare 
alla condizione che sia stato dia-
gnosticato per la prima volta in 
costanza di assicurazione e com-
porti una riduzione della capacità 
lavorativa generica pari o supe-
riore al 66% della totale, compro-
vata da certifi cazione medica.

Relativamente alla garanzia 

assicurativa, si segnala che è pre-
vista la cosiddetta «garanzia per 
malattia oncologica», in base alla 
quale la compagnia provvede al 
rimborso delle spese di ricovero 
in Istituto di cura, non altrimenti 
rimborsabili a termini di polizza, 
dovute a malattia oncologica, con 
il limite annuo di euro 15.000 per 
i ricoveri con intervento e di euro 
10.000 per i ricoveri di durata su-
periore a 10 giorni, non compor-
tanti intervento chirurgico.

NUOVE
INCLUSIONI/VARIAZIONI
Le condizioni di polizza, come 

disciplinato nel Capitolato spe-
ciale, prevedono, inoltre, nel caso 
di iscrizioni alla Cassa nel corso 
dell’annualità assicurativa, che 
la garanzia per il nuovo iscritto, 
sempre in forma gratuita ed au-
tomatica, decorra dalla data della 
domanda di iscrizione all’ente, re-
golarmente presentata, attestata 
dal protocollo della Cassa forense. 
A seguito di alcuni incontri avve-
nuti con i rappresentanti della 
compagnia assicuratrice, sono sta-
te concordate le modalità e i termi-
ni per poter consentire agli iscritti 
in questione di poter effettuare 
l’estensione dei benefici assicu-
rativi al proprio nucleo familiare. 
Nello specifi co, è stato deliberato 
dal consiglio di amministrazione 
di Cassa forense, nella seduta del 
27 gennaio 2011, che, qualora il 
professionista venga iscritto alla 
Cassa con delibera di iscrizione 
della giunta esecutiva intervenuta 
nel primo semestre dell’annualità 
assicurativa (ossia dal 1° gennaio 
al 30 giugno), l’iscritto avrà la fa-
coltà di estendere la copertura as-
sicurativa ai propri familiari, così 
come individuati nelle defi nizioni 

di polizza, per l’annualità in corso. 
L’estensione ai familiari dovrà es-
sere perfezionata entro 60 giorni 
successivi alla data della delibera 
di iscrizione, secondo le modalità 
indicate sul sito internet della Cas-
sa e nella apposita comunicazione 
che sarà trasmessa all’interessato. 
Il premio assicurativo da versare è 
di euro 130,00 a familiare, mentre 
la garanzia per il nucleo familiare 
decorrerà contestualmente a quel-
la del nuovo iscritto, sino al termi-
ne dell’annualità assicurativa.

Qualora, invece, il professionista 
venga iscritto alla Cassa con deli-
bera di iscrizione della giunta ese-
cutiva, intervenuta nel secondo se-
mestre dell’annualità assicurativa 
(ossia dal 1° luglio al 31 dicembre), 
potrà estendere la garanzia assicu-
rativa al nucleo familiare a partire 
dalla annualità successiva.

Il consiglio di amministrazione 
ha, inoltre, deliberato, sempre di 
concerto con la compagnia assicu-
ratrice, i criteri in merito alla pos-
sibilità di effettuare le inclusioni 
in polizza di familiari a seguito di 
variazione dello stato di famiglia 
dell’iscritto. Si è, infatti, stabilito 
di consentire l’inclusione di fami-
liari, in un momento successivo 
alla decorrenza della polizza, nel 
caso di variazione dello stato di 
famiglia per matrimonio, nuova 
convivenza, nuove nascite o, per 
i fi gli, nel caso di sopravvenuta 
ricorrenza delle condizioni per il 
diritto alla copertura. L’inclusione 
verrà effettuata mediante compi-
lazione e invio alla società dell’ap-
posito modulo secondo le modalità 
indicate sul modulo medesimo. La 
garanzia decorrerà dalla data in 
cui si è verificata la variazione 
dello stato di famiglia sempre 
che questa venga comunicata en-
tro 30 giorni e sia stato pagato il 
relativo premio (euro 130,00); in 
caso contrario decorrerà dal giorno 
della comunicazione dell’avvenuta 
variazione dello stato di famiglia 
alla società, previo avvenuto paga-
mento del relativo premio.

Si segnala, infi ne, che, in caso 
l’iscritto che si cancella dall’ente in 
data successiva a quella di effetto 
della polizza, ed eventualmente il 
relativo nucleo familiare, se assi-
curato, rimarranno in copertura 
fi no alla scadenza annuale. Nel 
caso di decesso dell’iscritto, invece, 
gli eventuali familiari assicurati 
saranno mantenuti in copertura 
fi no alla scadenza annuale di po-
lizza. La compagnia assicuratrice 
provvederà al rimborso delle spese 
sostenute in favore dell’assicurato 
entro il termine di 42 giorni dal 
ricevimento dell’intera documen-
tazione attinente la relativa pra-
tica. Il testo integrale del Piano 
sanitario è disponibile sul sito 
internet della Cassa (www.cassa-
forense.it), nella sezione dedicata 
alle «convenzioni».

Per poter ottenere maggiori 
informazioni e/o chiarimenti in 
merito alla polizza sanitaria è 
possibile contattare il Servizio as-
sistenza e Servizi avvocatura di 
Cassa forense (tel. 06/36205000 
dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 
alle ore 13,00; e-mail convenzioni@
cassaforense.it) o, in alternativa, 
Unisalute (tel. 051/4161702).

Polizza sanitaria, le istruzioni
Stipulata con Unisalute la nuova convenzione per gli avvocati

CONVENZIONE CASSA FORENSE - ALITALIA
Cassa Forense ha rinnovato anche per l’anno 2011 la convenzione con Alitalia.

L’accordo con la Compagnia aerea riguarda l’acquisto della Carta «Small Business Kit», sul cui 
costo è applicato, per gli iscritti alla Cassa, un trattamento di sconto del 40% (euro 150,00 + Iva 

anziché euro 250,00 + Iva).
La Carta «Small Business Kit» è una carta-abbonamento, che dà diritto a sconti su tutti i bigliet-
ti aerei per le rotte nazionali offrendo la possibilità di scegliere la tariffa più adatta alle proprie 
esigenze con uno sconto compreso dal 10 al 15% su tutte le rotte domestiche (ad eccezione dei voli 
operati da Air One da / per Milano Malpensa e dei voli da / per Crotone) e su molte rotte inter-
nazionali. Nello specifi co, lo sconto applicato, ovviamente tasse e supplementi esclusi, sulle classi 

di prenotazioni è il seguente:
NAZIONALE:

 Classi di prenotazione Livelli di sconto corrispondenti
 Y 15%
 B, M, H 12%
 K, V, T 10%

INTERNAZIONALE:
Destinazioni Londra (Heatrow e London City, Bruxelles, Francoforte, Monaco, Mosca, Madrid, 

Barcellona, Cairo, Tunisi, Algeri, Tripoli, Bucarest, Istanbul

 Classi di prenotazione Livelli di sconto corrispondenti
 Business (D, I) 10%
 Economy (B, M, H, K, V) 5%

La Carta consente, inoltre, di avere dei benefi ci aggiuntivi:
due voucher d’ingresso alle VIP lounges Alitalia;

3.000 miglia di bonus.

La Carta è nominativa e presuppone l’iscrizione al programma «Millemiglia». Tale Carta è acquista-
bile, tramite carta di credito, direttamente sul sito www.alitalia.it, nella sezione «aziende», cliccando 

su Small Business Kit e successivamente su «acquista on line», inserendo nel form da compilare i 
propri dati, alla voce categoria la dicitura «Cassa Forense» ed alla chiave sconto il codice «CA7186V».

Si segnala che, per tutte le informazioni inerenti la Carta «Small Business Kit», nonché sulle 
modalità di richiesta della stessa, è a disposizione il numero dedicato di Alitalia 06.65859966.


