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Si comunica che la Cassa di Previdenza Forense ha indetto una Gara Europea per l’affidamento 

della Convenzione per la Polizza “Grandi Interventi Chirurgici  e Gravi Eventi Morbosi” a favore di 

tutti gli iscritti alla Cassa Forense e relativa Convenzione Assicurativa Integrativa, il cui Bando  e le 

relative condizioni di appalto, specificate nel Capitolato d’Oneri e nel Capitolato Speciale, sono 

state già pubblicate. 

I nuovi Capitolati sono stati predisposti sulla scorta dell’esperienza maturata nel triennio di 

gestione del precedente contratto con le Assicurazioni Generali S.p.a. e contengono una serie di 

migliorie per ampliare le coperture assicurative e garantire una  migliore fruibilità della Polizza. 

In attesa della conclusione della gara, si è proceduto al  rinnovo temporaneo, senza soluzione di 

continuità, dal 1 aprile 2010 al 30 settembre 2010  della  Polizza Base “Grandi Interventi Chirurgici 

e Gravi Eventi Morbosi”, per tutti gli iscritti alla Cassa, con oneri a carico della Cassa e copertura 

automatica. 

Una proroga delle condizioni previste dalla Polizza Integrativa, per iscritti e familiari, non è stata, 

viceversa, concessa da parte della Compagnia Assicuratrice.  

In attesa della stipula della nuova polizza sanitaria e delle nuove modalità di adesione che saranno 

opportunamente pubblicate, pertanto, non sarà possibile effettuare alcuna forma preventiva di 

adesione e/o estensione di benefici assicurativi ai familiari degli iscritti, né sarà possibile anticipare 

i pagamenti di premi assicurativi 

Una volta concluse le procedure di aggiudicazione, la nuova polizza “Grandi Interventi Chirurgici e 

Gravi Eventi Morbosi “, sempre gratuita e automatica per tutti gli iscritti senza alcuna limitazione di 

età, garantirà una copertura maggiore rispetto al passato, con una particolare attenzione per le 

patologie oncologiche  

 Tutte le informazioni riguardanti l’ esito della procedura della Gara di appalto saranno presenti sul 

sito internet della Cassa e, comunque, ciascun iscritto potrà sempre richiedere ogni altra relativa 

informazione all’Ufficio Servizi per l’Avvocatura, presso cui è operativo dal lunedì al venerdì dalle 

ore 9.00 alle ore 13.00 il seguente numero telefonico 06 36205000 e la casella di posta elettronica 

convenzioni@cassaforense.it     

 

 

Il Presidente 
       Avv. Marco Ubertini 


