PIANO ASSISTENZA PROFESSIONISTI
CON LA CARTA DI CREDITO
RINNOVO IMMEDIATO DELLA COPERTURA INTEGRATIVA INFORTUNI AVVOCATI
Per effettuare il rinnovo della Copertura integrativa Infortuni Avvocati è ora possibile pagare il
contributo annuale di € 22 anche mediante la propria CARTA DI CREDITO, ottenendo così
immediatamente l’attestazione del rinnovo effettuato.
Utilizzando tale modalità di pagamento è possibile effettuare il rinnovo fino al 17/12/2018
mediante la semplice procedura on line disponibile accedendo all’area riservata del sito
www.ebipro.it, sezione Gestione Professionisti – Rinnovo copertura infortuni avvocati.
In caso di scelta della modalità di pagamento tramite Mav il termine per effettuare la procedura di
rinnovo resta, invece, quello inizialmente previsto del 30/11/2018.
Si ricorda che la Copertura Integrativa Infortuni è stata introdotta per agevolare gli studi legali
nell’attivazione delle polizze assicurative contro gli infortuni non solo per gli avvocati ma anche per
i collaboratori esterni dello studio (rif. Decreto Ministero della Giustizia del 22/09/2016 - G.U. n.
238 del 11.10.2016).
In favore di tutti gli avvocati già titolari al 01/09/2017 del Piano Assistenza Professionisti, la
copertura integrativa infortuni (ulteriore massimale € 100.000), è stata attivata automaticamente e
gratuitamente nel 2017, ed il termine del 30/09/2018 è stato prorogato senza costi aggiuntivi fino
al 31/12/2018. La proroga è valida anche in favore degli avvocati iscritti titolari di copertura dal
01/10, 01/11 e 01/12/2017 che hanno attivato nel 2017 la copertura integrativa infortuni con tale
decorrenza.
L’attestazione aggiornata con il termine prorogato e l’attestazione della copertura rinnovata per il
2019 sono disponibili on line accedendo alla sezione Gestione Professionisti nell’area riservata del
sito www.ebipro.it (menù “Rinnovo copertura infortuni avvocati”).
Contatti:




Per tutte le informazioni sul Piano Assistenza Professionisti:
www.ebipro.it sezione Gestione Professionisti
gestioneprofessionisti@ebipro.it
Numero verde Ebipro Gestione Professionisti: 800 946 996 dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle
17.30
Per prenotare le prestazioni previste dal Piano Assistenza Professionisti accedere all’area riservata del sito www.unisalute.it o contattare il Numero verde Unisalute 800 009 643 dal lunedì
al venerdì dalle 8.30 alle 19.30
Per verificare le strutture convenzionate: www.unisalute.it

