Gestione Professionisti

Copertura integrativa
INFORTUNI AVVOCATI
(Aggiornamento 01/11/2019)

Per tutti gli Avvocati titolari del Piano Assistenza Professionisti* è prevista la possibilità di integrare il massimale
della copertura infortuni prevista dal Piano di ulteriori € 100.000.
La Copertura Integrativa Infortuni Avvocati è stata introdotta nel 2017 allo scopo di consentire a tutti gli
avvocati di rispondere agevolmente agli obblighi introdotti dal Decreto del Ministero della Giustizia del
22/09/2016 (G.U. n. 238 del 11.10.2016) che ha previsto, tra l’altro, l’obbligo di attivazione di una polizza
assicurativa contro gli infortuni anche per i collaboratori ed i tirocinanti dello studio.
Tale copertura integrativa “Infortuni Avvocati” prevede, inoltre, che la garanzia “diaria per inabilità
temporanea”, anch’essa già inserita nel Piano, sia erogabile sin dal primo giorno di inabilità e non dal terzo,
come invece previsto per i titolari del Piano di Assistenza senza copertura integrativa.
CONTRIBUTO ANNUALE DOVUTO
Per l’attivazione della Copertura Integrativa Infortuni Avvocati è dovuto un contributo annuale di € 22 per
ciascun richiedente.
MODALITA’ DI ATTIVAZIONE
La Copertura Integrativa Infortuni Avvocati può essere richiesta:
- mediante piattaforma digitale BeProf, previa registrazione alla stessa su www.beprof.it o App BeProf e
pagamento del contributo dovuto mediante carta di credito;
- inviando all’indirizzo gestioneprofessionisti@ebipro.it la domanda presente nel sito www.ebipro.it, sezione
Gestione Professionisti, link Coperture su richiesta e Modulistica, “Modulo Copertura Integrativa Infortuni
Avvocati” e pagamento mediante Mav.
DECORRENZA
La copertura decorre:
- per coloro che effettuano l’acquisto da piattaforma digitale BeProf: dal 1° giorno del 2° mese successivo
al pagamento, effettuato con carta di credito;
- per coloro che richiedono l’attivazione inviando il modulo presente nella sezione Gestione Professionisti del
sito Ebipro: dal 1° giorno del 3° mese successivo alla domanda, subordinatamente al versamento del
contributo annuale dovuto mediante il Mav inviato per email successivamente alla domanda, entro il
termine indicato nello stesso (v. Regolamento Gestione Professionisti). In caso di pagamento mediante
Mav, il termine di pagamento è fissato all’ultimo giorno del mese successivo alla domanda.
RINNOVO
Ai fini del rinnovo, il contributo annuale dovuto pari ad € 22 deve essere versato entro l’ultimo giorno del mese
precedente il termine della copertura.
RIATTIVAZIONE
Per coloro che non effettuano il rinnovo nei termini previsti, la Copertura Integrativa Infortuni Avvocati cessa
a scadenza e può essere riattivare con decorrenza successiva con le stesse modalità previste per la prima
attivazione.

*Le PRESTAZIONI del Piano Assistenza Professionisti
Garanzia
Check-up annuale:
Pacchetto di diagnostica ematochimica
Prevenzione cardiovascolare (dai 40 anni)
Prevenzione oncologica (oltre i 55 anni)
Visite specialistiche
Diaria per inabilità temporanea
a seguito di malattia o di infortunio
Trattamenti fisioterapici riabilitativi
a seguito di infortunio
Pacchetto maternità: copertura delle spese
sostenute in gravidanza (visite, esami
diagnostici, amniocentesi e villocentesi, test
DNA prenatale)
Accertamenti diagnostici e terapie:
radiologia convenzionale con e senza
contrasto, diagnostica strumentale,
specialistica e per immagini, biopsie, terapie
oncologiche e dialisi
Monitor Salute: monitoraggio a distanza dei
valori clinici in caso di patologie croniche
(diabete, ipertensione, BPCO) + visite e
accertamenti relativi alla patologia cronica
Accertamenti diagnostici post-prevenzione:
ulteriori esami diagnostici in caso di
necessari approfondimenti post check-up
Copertura per morte e invalidità permanente
da infortunio
Copertura per lo studio in caso di eventi
fortuiti (scasso, tentativo di furto, scippo
delle chiavi)
Convenzione:
PMA UniSalute

Formula Base
Senza massimale

€ 1.000 con franchigia a carico
dell’iscritto pari ad € 25
€ 50 al giorno
dal 3° giorno di inabilità e fino a
10 giorni all’anno
€ 300
con franchigia a carico
dell’iscritto di € 50 per ogni ciclo
di trattamenti
€ 1.000
all’anno per evento
€ 5.000
con franchigia a carico
dell’iscritto di € 50 per ogni
prestazione
Per gli aderenti dai 50 anni di età
(richiesta adesione Questionario
Monitor Salute area riservata
www.unisalute.it) + € 300 per
visite e accertamenti inerenti la
condizione di cronicità
GARANZIA NON PREVISTA PER
LA FORMULA BASE
€ 30.000 formula Base
€ 35.000 formula Base plus
€ 180
per sinistro

Formula Premium
Senza Massimale
+ ulteriori esami nel pacchetto di
prevenzione cardiovascolare ed
oncologica rispetto al piano Base
€ 1.000 con franchigia a carico
dell’iscritto pari ad € 25
€ 50 al giorno
dal 3° giorno di inabilità e fino a
10 giorni all’anno
€ 400
con franchigia a carico dell’iscritto
di € 50 per ogni ciclo di
trattamenti
€ 1.000
all’anno per evento
€ 7.000
con franchigia a carico dell’iscritto
di € 50 per ogni prestazione +
ulteriori accertamenti rispetto al
piano Base
Per gli aderenti dai 50 anni di età
(richiesta adesione Questionario
Monitor Salute area riservata
www.unisalute.it) + € 300 per
visite e accertamenti inerenti la
condizione di cronicità
€ 500
con franchigia a carico dell’iscritto
di € 30 per ogni accertamento
€ 45.000 formula Premium
€ 50.000 formula Premium plus
€ 180
per sinistro

Convenzione che consente di
Convenzione che consente di
ottenere una riduzione sulle
ottenere una riduzione sulle
tariffe previste per la
tariffe previste per la
Procreazione Medicalmente
Procreazione Medicalmente
Assistita
Assistita
Per ottenere pareri medici ed
Per ottenere pareri medici ed
Servizi di consulenza medica
informazioni sanitarie telefoniche
informazioni sanitarie telefoniche
Invio di un medico in caso di
Invio di un medico in caso di
emergenza. Psicologia
emergenza. Psicologia
Servizi di Assistenza alla persona
dell’emergenza e
dell’emergenza e
psicotraumatologia.
psicotraumatologia.
* per il dettaglio delle prestazioni v. Guida completa coperture e prestazioni, www.ebipro.it/gestioneprofessionisti

Per tutte le informazioni sul Piano Assistenza Professionisti e sulla copertura integrativa “Infortuni Avvocati” è
disponibile il Numero Verde 800 946 996 dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 17.30.

