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DOMANDE FREQUENTI – PIANI SANITARI CASSA FORENSE 
 

 

PIANO BASE 
 

1) Quali sono i limiti di età per il Piano Base Cassa Forense? 

 
Per gli iscritti ed i pensionati della Cassa Forense non iscritti non è previsto alcun limite di età. 

Per i familiari, per i quali gli Iscritti ed i Pensionati non iscritti alla Cassa Forense richiedano l’estensione 

della Polizza è previsto il limite di età massimo di 90 anni. Tale limite vige anche per i superstiti (titolari di 

pensione indiretta o di reversibilità). 

Si precisa che per i figli non conviventi il Piano Base è operativo fino a 26 anni di età se studenti o se per 

essi è fatto obbligo al mantenimento economico a seguito di sentenza di divorzio o separazione legale. 

 

 

 

 

2) Quali sono i massimali garantiti per le prestazioni previste nel Piano Base Cassa 

Forense? 

 

AREA RICOVERO 

 Ricovero per Grandi Interventi Chirurgici e Gravi eventi Morbosi: massimale € 260.000,00 per anno 

e per nucleo familiare. 

 

 

 

 

3) Quali sono le esclusioni previste dal Piano Base Cassa Forense? 
 

ESCLUSIONI DALL’ASSICURAZIONE 

L’assicurazione non è operante per: 

a) eliminazione o correzione di difetti fisici congeniti (tale esclusione non è operativa per i Grandi 

Interventi previsti di chirurgia pediatrica presenti nell’Allegato A —Grandi Interventi Chirurgici); 

b) malattie mentali e disturbi psichici in genere, ivi comprese le patologie nevrotiche; 

c) gli infortuni derivanti da atti dolosi dell’Assicurato; 

d) gli infortuni e le intossicazioni conseguenti ad ubriachezza, anche nel suo stato iniziale di ebbrezza, 

ad abuso di psicofarmaci, all’uso di stupefacenti o allucinogeni, nonché le malattie correlate al 

consumo di stupefacenti e all’uso di alcool e sostanze psicotrope; 

e) gli infortuni causati dalla pratica di sport aerei e gare motoristiche in genere o di sport costituenti 

per l’Assicurato attività professionale; 

f) l’aborto non terapeutico e le eventuali conseguenze; 

g) le prestazioni aventi finalità prettamente estetiche (salvi gli interventi di chirurgia plastica o 
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stomatologia ricostruttiva dovuti a conseguenze dirette di infortunio o di intervento demolitivo 

indennizzabile a termini di polizza); 

h) i ricoveri per malattie croniche in istituzioni sanitarie di lunga permanenza (cronicari, case di riposo 

ecc.) ancorché qualificate come cliniche o istituti di cura; 

i) le protesi dentarie e le cure odontoiatriche e delle paradontopatie non rese necessarie da 

infortunio indennizzabile a termini di polizza; 

j) l’acquisto, la manutenzione e la riparazione di mezzi ausiliari a sostegno di handicap (fermo quanto 

previsto alla lettera “j ” dell’art. 26 “Rischi assicurati”); 

k) le conseguenze dirette ed indirette di trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali 

o provocati, e le accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, 

macchine acceleratrici, raggi x, ecc.), a meno che non si tratti di conseguenze di terapie mediche 

indennizzabili a termini di polizza; 

l) le conseguenze di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, di atti violenti od aggressioni cui 

l’Assicurato abbia partecipato attivamente, i quali abbiano finalità politiche o sociali; 

m) le conseguenze di movimenti tellurici od eruzioni vulcaniche. 

 

 

 

 

4) Quali sono i criteri di attivazione delle garanzie e di liquidazione dei sinistri per 

fruire delle prestazioni del Piano Base?   
 

Ricovero per Grandi Interventi Chirurgici e Gravi eventi Morbosi 

 

 Prestazioni in strutture sanitarie private o pubbliche convenzionate con la Società ed effettuate da 

medici convenzionati: è previsto il pagamento diretto ed integrale da parte di Unisalute alle 

strutture medico sanitarie.  

 Prestazioni in strutture sanitarie private o pubbliche non convenzionate con la Società: è previsto il 

rimborso entro i limiti di massimale indicati nell’allegato A del capitolato di polizza. 

  Servizio Sanitario Nazionale: è riconosciuta un indennità sostitutiva. 
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PIANO INTEGRATIVO 
 

 

5) Quali sono i limiti di età per il Piano Integrativo Cassa Forense? 

 
Possono aderire al Piano Integrativo, con onere a loro a carico, gli iscritti alla Cassa, i pensionati non iscritti 

alla Cassa e i superstiti di avvocati titolari di pensione di reversibilità o indiretta con limite di età fissato a 80 

anni, già in copertura con il Piano Base. 

Gli aderenti al Piano Integrativo possono estendere la relativa copertura ai familiari conviventi come 

risultanti da stato di famiglia, al convivente more uxorio, nonché al coniuge non divorziato e/o figli non 

conviventi.  

Per i figli non conviventi il Piano Integrativo è operativo fino a 26 anni di età se studenti o se per essi è fatto 

obbligo al mantenimento economico a seguito di sentenza di divorzio o separazione legale. 

L’estensione dovrà avvenire per tutti i componenti del nucleo familiare come risultanti dal certificato di 

stato di famiglia, ovvero al solo coniuge o al convivente more uxorio. Nel caso in cui due o più iscritti alla 

Cassa appartengano ad un unico nucleo familiare, per il calcolo del relativo premio, verrà applicato il 

trattamento più favorevole. 

Il Piano Integrativo è attivabile solamente per  i familiari inclusi nel Piano Base. 

 

 

 

 

6) Quali sono i massimali garantiti per le prestazioni previste nel Piano 

Integrativo Cassa Forense? 

 

AREA RICOVERO 

 Ricovero / day hospital / intervento chirurgico ambulatoriale in istituto di cura a seguito di malattia 

e infortunio. Massimale € 260.000,00 per anno e per nucleo familiare 

 Parto e aborto: parto cesareo € 10.000,00 

 Parto non cesareo e aborto terapeutico/spontaneo: € 5.000,00 

 

AREA SPECIALISTICA 

 Alta diagnostica: € 8.000,00 per anno e per nucleo familiare 

 Visite specialistiche e accertamenti diagnostici: € 2.500,00 per anno e per nucleo familiare 

 

ALTRE PRESTAZIONI 

 Stato di non autosufficienza: € 500,00 per massimo 10 mesi 

 Check-up: 1 volta l’anno presso strutture convenzionate con la società   

 Cure dentarie da infortunio: € 1.500,00 per anno e per nucleo familiare 

 



 

4 

 

 

7) Quali sono le carenze previste dal Piano Integrativo Cassa Forense? 

 

La garanzia decorre, sia in forma diretta, previa dimostrazione dell’avvenuta adesione al piano assicurativo, 

che in forma indiretta dalle ore 00: 

 del giorno di effetto del Contratto per gli infortuni; 

 del 60° giorno successivo a quello di effetto del Contratto per le malattie; 

 del 60° giorno successivo a quello di effetto del Contratto per l’aborto e le malattie dipendenti da 

gravidanza; 

 del 300° giorno successivo a quello di effetto del Contratto per il parto e le malattie da puerperio. 

 

 

 

 

8) Quali sono le esclusioni previste dal Piano Integrativo Cassa Forense? 
 

ESCLUSIONI DALL’ASSICURAZIONE 

L’assicurazione non è operante per: 

1. le cure e/o gli interventi per l’eliminazione o la correzione di difetti fisici o di malformazioni 

preesistenti alla stipulazione dell’Assicurazione. In caso di intervento di correzione dei vizi di 

rifrazione, la garanzia opererà soltanto qualora il differenziale tra gli occhi sia superiore alle 4 

diottrie, oppure in presenza di un difetto della capacità visiva di un occhio pari o superiore alle 9 

diottrie; 

2. la cura delle malattie mentali e dei disturbi psichici in genere, compresi i comportamenti nevrotici; 

3. le protesi dentarie, la cura delle paradontopatie, le cure dentarie e gli accertamenti odontoiatrici; 

4. le prestazioni aventi finalità prettamente estetiche (salvi gli interventi di chirurgia plastica o 

stomatologica ricostruttiva dovuti a conseguenze dirette di infortunio o di intervento demolitivo 

indennizzabile a termini di polizza); 

5. gli accertamenti per infertilità e pratiche mediche finalizzate alla fecondazione artificiale; 

6. gli interventi per sostituzione di protesi ortopediche di qualunque tipo; 

7. gli infortuni e le intossicazioni conseguenti ad ubriachezza, anche nel suo stato iniziale di ebbrezza, 

ad abuso di psicofarmaci, all’uso di stupefacenti o allucinogeni, nonché le malattie correlate al 

consumo di stupefacenti e all’uso di alcool e sostanze psicotrope; 

8. gli infortuni derivanti dalla pratica di sport estremi e pericolosi, quali ad esempio gli sport aerei, 

motoristici, automobilistici, il free-climbing, il rafting e l’alpinismo estremo, nonché dalla 

partecipazione alle relative gare e prove di allenamento, siano esse ufficiali o meno; 

9. gli infortuni causati da azioni dolose compiute dall’Assicurato; 

10. le conseguenze dirette ed indirette di trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o 

provocati, e le accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, 

macchine acceleratrici, raggi x, ecc.), a meno che non si tratti di conseguenze di terapie mediche 

indennizzabili a termini di polizza; 

11. le conseguenze di guerra, insurrezioni, movimenti tellurici ed eruzioni vulcaniche ed eventi 

atmosferici; 

12. l’aborto non terapeutico e le eventuali conseguenze; 

13. le terapie non riconosciute dalla medicina ufficiale; 
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14. le infezioni da HIV; 

15. tutto quanto non espressamente indicato nel Contratto assicurativo. 

 

 

 

 

9) Quali sono i criteri di attivazione delle garanzie e di liquidazione dei sinistri per 

fruire delle prestazioni del Piano Integrativo?   
 

Ricovero / day hospital / intervento chirurgico ambulatoriale in istituto di cura a seguito di malattia e 

infortunio. 
 

 Prestazioni in strutture sanitarie private o pubbliche convenzionate con la Società ed effettuate da 

medici convenzionati. Franchigia di € 700,00. 

 Prestazioni in strutture sanitarie private o pubbliche non convenzionate con la Società. Scoperto del 

30% con il minimo non indennizzabile di € 1.000,00. 

 Intervento chirurgico ambulatoriale: scoperto del 20% minimo non indennizzabile € 850,00. 

 Servizio Sanitario Nazionale: rimborso integrale di ticket. 

 

Alta diagnostica 
 

Per l’attivazione della garanzia, è richiesta la prescrizione medica contenente la patologia presunta o 

accertata che ha reso necessaria la prestazione. 
 

 Presso strutture sanitarie e personale convenzionato con la Società, le spese vengono liquidate 

direttamente dalla Società alle strutture medesime senza applicazione di alcuno scoperto o 

franchigia. 

 Presso strutture sanitarie o a personale non convenzionato con la Società, le spese vengono 

rimborsate con l’applicazione di uno scoperto del 20% con il minimo non indennizzabile di € 50,00 

per ogni accertamento diagnostico o ciclo di terapia. 

 Avvalendosi del Servizio Sanitario Nazionale, i ticket sanitari a carico dell’Assicurato vengono 

rimborsati integralmente. 

 

Visite specialistiche e accertamenti diagnostici 
 

Per l’attivazione della garanzia, è richiesta la prescrizione medica contenente la patologia presunta o 

accertata che ha reso necessaria la prestazione. 
 

 Presso strutture sanitarie e personale convenzionato con la Società, le spese vengono liquidate 

direttamente dalla Società alle strutture medesime senza applicazione di alcuno scoperto o 

franchigia. 

 Avvalendosi del Servizio Sanitario Nazionale, i ticket sanitari a carico dell’Assicurato vengono 

rimborsati integralmente. 

 

Cure dentarie da infortunio 

 Presso strutture sanitarie e personale convenzionato con la Società, le spese per le prestazioni 

erogate all’Assicurato verranno liquidate direttamente dalla Società senza applicazione di scoperti e 

franchigie. 
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 Presso strutture sanitarie o personale non convenzionato con la Società, le spese sostenute 

verranno rimborsate con l’applicazione di uno scoperto del 20% con il minimo non indennizzabile di 

€ 100,00 per fattura. 

 Avvalendosi del Servizio Sanitario Nazionale, la Società rimborserà integralmente i ticket sanitari a 

Suo carico nel limite dei massimali annui. 


