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Roma, 31 rnarzo,,1009

Prot. 45560/P

Ai Sigg.ri Presidenti

dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati

Oqggttq: Adesiorc / Estensione Polizza
sanitar,:abase ed intogrativa, LoRo sEDl

Caro Presidente,

la presente per ctmunicarTi che la terza annualità assicurativa della polizza collettiva

sanitaria Grandi lnterventi Chirurgici e Gravi Eventi Morbosi nonché del/a Convenzione

Assicurativa lnte';rativa per gli Avvocati, Praticanti e Pensionati iscritti a//a Cassa,

stipulata dalla Cassa Forense con le Assicurazioni Generali Sp,A., decorrerà dal I
aprile 2009 fìno al 31 marzo 2010.

ll termine per eff,)ttuare I'adesione elo l'estensióne, su base volontaria, delle garanzie

assicurative prev rste dalla Polizza di Tutela Sanilaria, Base ( solo per i familiari) ed

lntegrativa, che Ccvrà avvenire esclusivamente in via telematica, dal sito della Cassa

vvww,_c.a"Sgglqlenje,it, é previsto improrogabilmente dal l aprile al l giugno 2009,

previo pagament I del premio assicurativo tramite bonifico bancario da effetîuarsi sul

conto corrente:

c.c. n,90000, presso Banca Generali,

succ traale di Trieste, Piazza della Borsa 81B,34125 - Trieste

ABr 0s075 - cAB 02200 - CtN F,

IBAN: 1T96F0307502200CC0300090000

intestato alle Assicurazioni Generali.

LaPolizza Base à gratuita ed automatica per gliAvvocati, Praticanti e Pensionati iscritti

a Cassa Forense , con l'esclusione degli avvocati che si reiscrivono dopo il 65o anno di

età.

Tale copertura assicurativa di Base, puÒ essere facoltativamente estesa, con onere a

carico dell'iscritto o del superstite diassicurato (titolare alla data del1l4lo9, di pensione

indiretta o di revr,rrsibilità e nei limiti delle prestazioni previste per i familiari a carico), ai

famíliari convivertti, con limite di eÉ fissato a 80 anni solo per il familiare, previo

pagamento di un premro annuo per ciascun componente di Euro 72,00.
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Come per la pn'cedenie annualità, il Piano Sanitario Assicurativo, con dècorrenza î"
aprile 2009, pllvede la possibilità di aderire a/la polizza lntegnativa, anch,essa
volontaria, con onefe a carico dell'iscritto o del superstite di assicurato (titolare alla data
del 1i4l09 di pensione indiretta o di reversibilità). da estendere at nucleo familiare. con
limite di età fissato a 80 anni, sia per il titolare che per il famitiare. In questo caso
I'integrazione di premjo è cosl determinata:

' età comÍ)resa fino a 40 anni, premio annuo pro capite di€ 200;

' età coÌhfrl'6e3 tn 41 e 60 anni, premio annuo pro capite di€ 360;

' età comt'resa îra 61 e g0 anni, premio annuo pro capite di€ 520.

Nel caso di estensiorre della polizza lntegrativa a turti i membri del nucleo familiare i

pfemi di cui so rra verranno scontati del 15% nel caso di nucleo composto da 2
percone, del 25'% nel caso di nucleo composto da 3 persone e der 30% nel caso di
nucleo composto da 4 o più persone.

si consiglia, prina di effettuare la procedura di adesione / estensione tefematica ed al
fine di rendere , agevore la stessa, di consurtaro eur silo deila cassa,
(ururw.cassaforerse,,!! sezione "pOLIZI,A SAN|TARIA,,) sia ta gulda alla
compilazione det moduro torematico che ro note esemprificative.

Cordiali satuti
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