EBIPRO Gestione Professionisti

Progetto

“INFORTUNI & WELFARE
AVVOCATI”
L’OBIETTIVO
Allo scopo di consentire anche agli avvocati non iscritti alla Gestione Professionisti EBIPRO di rispondere agli
obblighi introdotti dal Decreto del Ministero della Giustizia del 22/09/2016 (G.U. n. 238 del 11.10.2016) che
prevede, tra l’altro, l’obbligo di attivazione di una polizza assicurativa contro gli infortuni,
CONFPROFESSIONI - nell’ambito della Gestione Professionisti dell’Ente bilaterale degli Studi Professionali ha realizzato il progetto “Infortuni & Welfare Avvocati” che garantisce la copertura infortuni
secondo il dettato del decreto affiancandole importanti prestazioni di assistenza sanitaria
integrativa.

LE COPERTURE PER GLI AVVOCATI CHE NON APPLICANO IL CCNL STUDI PROFESSIONALI E
PER I TIROCINANTI DEGLI STUDI LEGALI
Il contenuto del Piano di Assistenza attivato da CONFPROFESSIONI e Ebipro Gestione Professionisti per gli
avvocati e per i tirocinanti degli studi legali, è riassunto nella tabella che segue:
Garanzia
Copertura per morte e invalidità permanente da infortunio
Diaria per inabilità temporanea
a seguito di malattia o di infortunio
Visite specialistiche
Trattamenti fisioterapici riabilitativi
a seguito di infortunio
Check-up annuale Base:
Pacchetto di diagnostica ematochimica
Prevenzione cardiovascolare (dai 40 anni)
Prevenzione oncologica (oltre i 55 anni)
Pacchetto maternità: copertura delle spese sostenute in
gravidanza
(visite, esami diagnostici, amniocentesi e villocentesi, test DNA
prenatale)
Copertura per lo studio in caso di eventi fortuiti (scasso,
tentativo di furto, scippo delle chiavi)
Convenzioni:
PMA 9.Baby Family and fertility center
PMA UniSalute
Servizi di consulenza medica
Servizi di Assistenza alla persona

Massimale
€ 130.000
€ 50 al giorno dal primo giorno di inabilità e fino a
10 giorni all’anno
€ 1.000 con franchigia a carico dell’aderente di
€ 25 per ciascuna visita
€ 300 con franchigia a carico dell’aderente di € 50
per ogni ciclo di trattamenti
Interamente gratuito

€ 1.000
all’anno per evento
€ 180 per sinistro
Convenzioni che consentono di ottenere una
riduzione sulle tariffe previste per la Procreazione
Medicalmente Assistita
Per ottenere pareri medici ed informazioni
sanitarie telefoniche
Invio di un medico in caso di emergenza.
Psicologia dell’emergenza e psicotraumatologia.

COSTO DELLA COPERTURA
Il costo per l’insieme delle prestazioni indicate è pari a euro 70 annui. Il pagamento avviene mediante
bollettino MAv inviato all’indirizzo e-mail fornito dal professionista in fase di adesione.
MODALITA’ DI ADESIONE
È possibile richiedere l’attivazione della copertura “Infortuni & Welfare” utilizzando la

PROCEDURA DI ADESIONE ON LINE
presente sul portale www.ebipro.it/gestioneprofessionisti

DECORRENZA DELLA COPERTURA
La copertura “Infortuni & Welfare” viene attivata dal 1.10.2017 a tutti gli avvocati che effettuano
l’adesione con le modalità sopra riportate entro il 16.10.2017 e provvedono al pagamento del MAv entro
la data di scadenza in esso riportata.
Attenzione: il mancato pagamento del MAv entro il termine rende automaticamente nulla la copertura
attivata con effetto dalla data di attivazione (fatta comunque salva la possibilità di richiedere una nuova
attivazione con le modalità di seguito indicate).
È possibile richiedere l’attivazione della copertura anche successivamente al termine indicato: in tal
caso, la copertura si attiva dal 1° giorno del 2° mese successivo alla adesione, previo versamento del
contributo dovuto entro il termine previsto, effettuata con le modalità di cui sopra ed ha validità annuale.

RINVIO AL REGOLAMENTO
Per tutto quanto non espressamente indicato e per i dettagli sulle coperture attivate, si fa riferimento al
“Regolamento della Gestione Professionisti” e alla Guida completa coperture e prestazioni
presenti su

www.ebipro.it/gestioneprofessionisti

Per informazioni sul Piano Assistenza “Infortuni & Welfare Avvocati” è disponibile il

Numero Verde 800 945 818
dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.30

