
ATTO DI VARIAZIONE 
 
"Conformemente a quanto previsto dal Capitolato vigente, tutti i professionisti iscritti alla Cassa in 
base all’art. 21, commi 8 e 9, della legge 247/2012, otterranno la  copertura  assicurativa  sanitaria.  
Tale copertura decorrerà, sia in forma diretta che indiretta, dalla data di delibera di iscrizione della 
Giunta Esecutiva.   
Pertanto, Cassa Forense ha inviato alla Compagnia su supporto elettronico le anagrafiche da inserire 
in copertura con effetto 28/11/2014 a fronte della corresponsione (…) del premio annuo, come 
previsto all’art.3 “Ammontare e pagamento del premio” del Capitolato, in caso di ingresso in 
copertura nella seconda semestralità dell’anno assicurativo."  
  
Con effetto 28/11/2014, e sempre in accordo tra le Parti ed in ottemperanza alla legislazione  
vigente, la copertura non avrà più effetto “dalla domanda di iscrizione, regolarmente presentata, 
attestata dal protocollo della Cassa Forense”, bensì dalla “delibera di iscrizione della Giunta 
Esecutiva.   
Pertanto, il paragrafo “Inclusioni di nuovi iscritti in corso d’anno” di cui all’art. 2 “Soggetti  
assicurati” del Capitolato viene modificato come segue:  
  
Si intendono, altresì, assicurati i professionisti iscritti alla Cassa Forense nel corso del periodo di 
durata del contratto con decorrenza delibera di iscrizione della Giunta Esecutiva; il rateo di premio 
relativo verrà pagato all’atto del conguaglio con le modalità previste dal successivo art. 3.  
Gli iscritti alla Cassa, la cui delibera di iscrizione sia intervenuta nel corso nel primo semestre di 
ciascuna annualità assicurativa, potranno estendere al proprio nucleo familiare i benefici della 
garanzia assicurativa della Polizza base Grandi Interventi Chirurgici e Gravi Eventi Morbosi entro i 
60 giorni successivi alla data di delibera di iscrizione, previo versamento del relativo premio, nella 
misura stabilita all’art. 3. La validità della copertura assicurativa base per i familiari avrà la 
medesima decorrenza stabilita per l’iscritto, ossia dalla data di delibera della Giunta Esecutiva.   
Gli  iscritti alla Cassa, la cui delibera di iscrizione sia intervenuta nel secondo semestre di ciascuna 
annualità assicurativa, potranno estendere al proprio nucleo familiare i benefici della garanzia 
assicurativa della Polizza base Grandi Interventi Chirurgici e Gravi Eventi Morbosi a decorrere 
dalla successiva annualità assicurativa.  
  
Infine, le Parti hanno convenuto, ora per allora, che con effetto ore 00,00 del 01/04/2015, verrà 
introdotta la garanzia “Sindrome metabolica”, fino a scadenza contrattuale prevista per il 
31/03/2017, alle seguenti modalità, senza oneri aggiuntivi in carico alla Cassa Forense in termini di 
premio annuo:  
  
SINDROME METABOLICA (garanzia operante per il solo iscritto titolare)    
  
Per attivare la garanzia l’Assicurato dovrà compilare il questionario raggiungibile cliccando su 
www.Unisalute.it e “confermare il suo invio” alla Società.  
La stessa provvederà ad analizzarne i contenuti ed entro 2 giorni comunicherà all’Assicurato l’esito 
delle valutazione tramite email mettendo a disposizione le informazioni sull’area riservata 
accessibile tramite username e password.  
La Società fornirà all’assicurato, indipendentemente dallo stato risultante dal questionario alcune  
indicazioni per consentirgli di assumere comportamenti e stili di vita più corretti in merito ad 
attività fisica ed alimentazione, anche attraverso un regime dietetico personalizzato.   
La Società comunicherà l’esito della verifica e metterà a disposizione le informazioni sull’area 
riservata accessibile tramite username e password. L’Assicurato verrà contattato dalla Società (via 
email, sms o telefono) periodicamente per compiere delle verifiche sulla effettiva applicazione delle 
indicazioni fornite.   



  
Solo nel caso in cui l’assicurato si trovi in uno stato di Sindrome Metabolica “non conclamata”, 
poiché gli indicatori del rischio di Sindrome Metabolica devono essere regolarmente monitorati, la 
Società provvederà all’organizzazione e al pagamento delle prestazioni sottoindicate da effettuarsi 
con cadenza semestrale in strutture sanitarie convenzionate con UniSalute indicate dalla Centrale 
Operativa previa prenotazione.   
  
•    colesterolo HDL                              
•    colesterolo totale                                     
•    glicemia                                                   
•    trigliceridi                                                
  
Provvederà inoltre all’organizzazione e al pagamento delle seguenti prestazioni da effettuarsi una 
volta l’anno in strutture sanitarie convenzionate con Unisalute indicate dalla Centrale Operativa 
previa prenotazione.  
•    Visita cardiologia più prova da sforzo (ECG con prova da sforzo);  
•    Doppler carotideo  
•    Curva glicemica  
•    Ecocardiogramma  
  
Al fine di incentivare l’Assicurato ad effettuare il percorso prevenzione, sarà attivata anche una 
cartella medica online personale in cui egli potrà registrare questi parametri.  
  
La presente garanzia verrà prestata fino alla scadenza della polizza, a partire dalla data di  
compilazione del questionario presente nel sito UniSalute.  
  
Eventuali visite o accertamenti che si rendessero successivamente necessari potranno essere fruiti  
dall’Assicurato attraverso le strutture sanitarie convenzionate con UniSalute. Qualora tali 
prestazioni rientrino tra quelle già previste nel Capitolato con la presente polizza, le stesse verranno 
erogate nel rispetto delle modalità liquidative di cui al relativo articolo contrattuale. Se invece tali  
prestazioni non dovessero rientrare  tra quelle già previste nel Capitolato con la presente polizza, 
all’Assicurato verrà fornito un servizio di “fax-assistito” che gli consentirà di accedere alle strutture 
convenzionate con la Società a tariffe agevolate, mantenendo i costi a proprio carico. 


