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POLIZZA SANITARIA 

GRANDI INTERVENTI CHIRURGICI E GRAVI EVENTI MORBOSI

La Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, a seguito di procedura competitiva 

di offerta, ha stipulato con Unisalute S.p.a. la Polizza sanitaria collettiva "Grandi Interventi 

Chirurgici e Gravi Eventi Morbosi", operativa dal 01/01/2011 al 31/12/2013.

La Polizza base è gratuita e automatica per gli Avvocati, Praticanti e  Pensionati iscritti a 

Cassa Forense, che non sono tenuti ad alcun adempimento e/o versamento aggiuntivo.

Ciascun Assicurato, iscritto o pensionato iscritto, potrà, inoltre, a proprie spese, estendere i 

benefici della copertura assicurativa di cui sopra, al proprio nucleo familiare (coniuge non 

divorziato, anche con residenza diversa e fino ad anni 90, convivente "more uxorio" fino ad 

anni 90, i figli conviventi e i figli non conviventi fino ad anni 26 se studenti o per i quali vi è 

l'obbligo di mantenimento nonchè  tutti  gli  altri  familiari conviventi risultanti dallo stato di 

famiglia dell'iscritto) previo  pagamento  di  un  premio  annuo  per  ciascun  componente  di  

Euro 130,00.

L'adesione facoltativa alla  copertura assicurativa, con premio a proprio carico, è possibile 

anche per i Pensionati della Cassa Forense non iscritti e i Superstiti (titolari di pensione 

indiretta e/o di reversibilità di Avvocati iscritti alla Cassa, con limite di età fissato a 90 anni) 

nonchè ai rispettivi nuclei familiari, al medesimo costo di Euro 130,00 pro capite annue.

L'estensione della Tutela Sanitaria, nei casi previsti, potrà essere effettuata compilando ed 

inviando l'apposito modulo, reperibile sul sito internet della Cassa (www.cassaforense.it), 

unitamente alla copia del bonifico bancario entro e non oltre il 28/02/2011, a: 

Unisalute Spa - Ufficio Assistenza Vendite - Via del Gomito, 1 - 40127 Bologna 

oppure via fax ai numeri 051/6386298 - 051/6386151

Il pagamento del premio dovrà avvenire esclusivamente tramite bonifico bancario a:

UGF Banca S.p.A - Via Stalingrado n. 59/A - 40128 Bologna

IBAN: IT 30 Z031 2702 4030 0000 0400 001

avendo cura di indicare nella causale il codice meccanografico, cognome e nome dell'iscritto 

e la dicitura: "Piano Iscritti Cassa Forense".

Il testo integrale del Piano Sanitario è disponibile sul sito internet della Cassa 

(www.cassaforense.it) nella sezione "CONVENZIONI".

Per  maggiori  informazioni, è anche possibile contattare UNISALUTE al seguente numero  

Telefonico:  051/4161702.                                                                               
                                                                                                                        Il  Presidente

Avv. Marco Ubertini


