
 

 

 

 

 

IL PRESIDENTE 
 

 

 

 

 

Roma, 05/06/2019 

Prot.  112228 

 

 

 

Ai Sigg.ri Presidenti 
i Consigli dell’Ordine degli  
Avvocati 
LORO SEDI 

 

Oggetto: Polizza Sanitaria Base per Grandi Interven ti Chirurgici e Gravi Eventi Morbosi e 

Polizze Sanitarie Integrative.  

 

Caro Presidente, 

con riferimento alla Polizza di tutela sanitaria, Ti comunico che Cassa Forense ha concordato con 

Unisalute la proroga al 21 giugno 2019 del termine entro cui poter perfezionare le 

estensioni/adesioni alla copertura assicurativa bas e ed integrativa , anziché al 7 giugno come 

inizialmente previsto. 

Come noto, la polizza sanitaria collettiva “grandi interventi chirurgici e gravi eventi morbosi”, valida 

dall’1.4.2019 al 31.3.2022 è automatica  e gratuita  per tutti gli Avvocati, Praticanti e Pensionati 

iscritti a Cassa Forense alla data del 1.4.2019 e può essere estesa, con onere a carico dell'iscritto, 

a tutti i familiari conviventi, con limite di età fissato a 90 anni, previo pagamento di un premio annuo 

pari ad € 150,00 pro capite.  

Ti ricordo che possono aderire alla Tutela Sanitaria, con premio a proprio carico, anche i 

Pensionati di Cassa Forense cancellati dagli Albi e i superstiti di avvocato (titolari di pensione di 

reversibilità o indiretta), con possibilità di estensione della garanzia assicurativa per i rispettivi 

nuclei familiari, sempre con limite di età fissato a 90 anni e con il versamento del medesimo premio 

di € 150,00 pro capite.  

Ti evidenzio che ciascun iscritto, pensionato non iscritto e superstite di avvocato (titolare di 

pensione di reversibilità o indiretta) che abbia aderito al piano base, può, facoltativamente, aderire 

ad un Piano sanitario integrativo per sé e per il proprio nucleo familiare. 

Da quest’anno, è prevista la possibilità di scelta tra due distinte coperture as sicurative , 

alternative fra loro, la prima con premio meno elevato e maggiori scoperti e/o franchigie (Polizza 



Integrativa A ) e la seconda con premio più elevato e minori scoperti e/o franchigie (Polizza 

Integrativa B ). 

 

I premi annui per la Polizza Integrativa A , previsti per fasce di età , sono così determinati: 

a. Assicurati entro i 40 anni di età  € 441,60; 

b. Assicurati da 41 a 60 anni di età € 625,60; 

c. Assicurati da 61 a 70 anni di età € 1.104,00; 

d. Assicurati da 71 a 85 anni di età € 1.472,00. 

 

I premi annui per la Polizza Integrativa B , previsti per fasce di età , sono così determinati: 

a. Assicurati entro i 40 anni di età  € 625,60; 

b. Assicurati da 41 a 60 anni di età € 920,00; 

c. Assicurati da 61 a 70 anni di età € 1.472,00; 

d. Assicurati da 71 a 85 anni di età € 1.932,00. 

 

Le suindicate estensioni/adesioni potranno essere perfezionate utilizzando la apposita procedura 

telematica presente sul sito internet della Cassa (www.cassaforense.it) nella sezione “Polizze 

C.F./Polizza Sanitaria”.  

Sul sito internet della Cassa, nella sezione “Polizze CF/polizza sanitaria” sono disponibili inoltre 

le condizioni complete delle suindicate coperture assicurative. Per informazioni è possibile 

contattare il Call Center di Cassa Forense al seguente recapito: 06.87.40.40.40 (lun - ven 8.00 - 

21.00; sab 8.00 - 13.00). 

Nel ringraziarTi anticipatamente per la cortese collaborazione nella divulgazione delle suindicate 

notizie tra gli iscritti all’Ordine da Te presieduto, con l’occasione Ti porgo i migliori saluti. 

                                                                                                                        
 

Il Presidente 
  Avv. Nunzio Luciano 

 

                                                                   
 

     

 

 

 


