
                                                   

 

PIANO ASSISTENZA AVVOCATI 
 

CARTA DI CREDITO  

ANCHE PER IL PIANO INFORTUNI & WELFARE 
 
Da oggi è ancora più semplice e veloce aderire al Piano Assistenza Avvocati – Infortuni & Welfare. 
E’ stata, infatti, introdotta la possibilità di versare il contributo annuale dovuto anche con CARTA DI 
CREDITO. 
 
E’ possibile scegliere tale modalità di pagamento per versare il contributo dovuto annuale di € 70 sia per i 
nuovi aderenti sia per effettuare il rinnovo o la riattivazione di una copertura già richiesta. 
Utilizzando la carta di credito si ottiene così immediatamente l’attestazione della copertura richiesta. 
 
In pochi minuti è possibile aderire, rinnovare o riattivare la copertura direttamente on line, accedendo al 
link Infortuni & Welfare, disponibile nella sezione Gestione Professionisti del sito www.ebipro.it. 
 
Si ricorda che il Piano Infortuni & Welfare è stato introdotto per agevolare gli studi legali nella attivazione 
delle polizze assicurative contro gli infortuni non solo per gli avvocati ma anche per collaboratori e tiroci-
nanti (rif. Decreto Ministero della Giustizia del 22/09/2016 - G.U. n. 238 del 11.10.2016 e successive mo-
difiche) ma rappresenta una opportunità per gli avvocati non ancora iscritti alla Gestione Professionisti in 
quanto, oltre alla copertura infortuni con massimale di € 130.000, prevede importanti prestazioni di assi-
stenza sanitaria integrativa, come riportate di seguito in sintesi: 
- Check-up annuale 

- Visite specialistiche: massimale € 1.000 

- Accertamenti diagnostici e terapie: massimale € 5.000 

- Pacchetto maternità per visite ed esami in gravidanza: massimale € 1.000 

- Trattamenti fisioterapici riabilitativi: massimale € 300 

- Diaria inabilità temporanea: € 50 al giorno fino a 10 giorni all’anno, sin dal primo giorno di inabilità 

- Monitor Salute per il monitoraggio a distanza di patologie croniche + massimale € 300 per visite e 

accertamenti relativi alla condizione di cronicità 

- Copertura per lo studio: € 180 per sinistro 

- Assistenza telefonica, consulenza medica, psicologia e psicoterapia dell’emergenza 

 
Il dettaglio delle prestazioni è consultabile nella Guida completa coperture e prestazioni presente nella 
sezione Gestione Professionisti del sito www.ebipro.it (rif. Piano formula Base). 
Tutte le informazioni sono disponibili nella sezione Gestione Professionisti del sito www.ebipro.it o con-
tattando il numero verde dedicato 800 945 818. 
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