Cara Collega, Caro Collega,
desidero informarti che Federnotai ha rinnovato la Convenzione per la copertura sanitaria per il
notariato, nata nel 2014.
Il tratto caratterizzante la nostra scelta è la presenza di una società di Mutuo Soccorso anche
definita semplicemente Mutua. Infatti lo Statuto delle Mutue prevede che solo il socio assicurato
(e lo diviene ogni aderente) può recedere dalla Mutua e non viceversa.
Questa condizione produce l’effetto di essere tutelato per tutta la vita (ovviamente in costanza di
pagamenti dei contributi).
Altra caratteristica riguarda i soggetti a cui la polizza è diretta: non solo i notai (in attività o in
pensione) ma i familiari più vicini e i dipendenti.
In particolare potranno aderire ai Piani Sanitari i parenti di 1° e 2° grado del Notaio (e, quindi,
anche i genitori dello stesso o i fratelli) i figli ultra 30enni che non possono essere inseriti nel
nucleo del Notaio, nonché i dipendenti degli studi notarili con la possibilità per tutte queste
figure di aggregare i familiari conviventi.
Tutto ciò anche se il Notaio non aderisce alla Convenzione.
Con il rinnovo 2019 la proposta diventa MODULARE.
Vi è un PIANO SANITARIO BASE - costituito da due versioni:
1) NOTAI IN SERVIZIO 2019
2) NOTAI IN PENSIONE 2019.
Entrambi garantiscono i ricoveri, le visite e gli accertamenti diagnostici.
Tutti gli aventi diritto che aderiranno entro il 31 gennaio 2020 avaranno comprese fin da
subito le patologie pregresse.
Per tutte le adesioni che perverranno dal 1 febbraio 2020 le patologie pregresse entreranno in
garanzia dall’inizio del 4° anno di permanenza nel Piano.
Il contributo per la copertura sanitaria potrà esser pagato in unica soluzione o a rate,
semestrali o mensili, a scelta dell'aderente.
A quanto sopra si aggiunge il modulo della Copertura di NON AUTOSUFFICIENZA e LA CARTA
SERVIZI.
Il Piano per la tutela della NON AUTOSUFFICIENZA - denominato AUXILIUM Platinum - è pensato
per colmare una enorme lacuna del nostro sistema sanitario riguardo l’assistenza alle persone
gravemente inabili.
Il Piano ha lo specifico scopo di garantire la copertura delle spese al verificarsi di uno stato di non
autosufficienza (così come definita da una specifica tabella) con una disponibilità mensile di euro

1.500 elevati a euro 1.700 in caso di gravi patologie degenerative (come ad esempio Parkinson,
Alzheimer e altre). Anche i l Piano Auxilium viene erogato da Mutua MBA.
Il contributo per la NON AUTOSUFFICIENZA potrà esser pagato in unica soluzione o a rate,
semestrali o mensili, a scelta dell'aderente.

Infine, LA CARTA SERVIZI; è un Abbonamento annuale per la fornitura di servizi in UN CIRCUITO
NAZIONALE CONVENZIONATO COSTITUITO DA: MEDICI ODONTOIATRI, FISIOTERAPISTI,
CLINICHE E LABORATORI ANALISI. Lo scopo è permettere a tutti gli Abbonati di accedere alle
prestazioni sanitarie avendo garantito un tariffario agevolato predefinito (per l’odontoiatria) o con una
scontistica sulle prestazioni effettuate (fisioterapia, visite e d esami)
In questo modo vengono integrate tutte quelle prestazioni che possono non essere riconosciute nel
piano sanitario di base.
Considerato il basso costo dell’abbonamento ci sarà anche la possibilità per il Notaio – ottenendo
così i benefici fiscali del Welfare - di “offrire” tale soluzione ai propri Dipendenti (che avrebbero
compresi in automatico anche i loro familiari conviventi).
Il contributo per l’abbonamento alla CARTA SERVIZI potrà esser pagato solo in unica
soluzione
Desidero evidenziare a tutti i colleghi che Federnotai ha deciso di non limitare la possibilità di
accedere alla Convenzione ai soli suoi associati, ma di

far accedere alla convenzione

sanitaria tutti i colleghi.
Ovviamente saremmo grati, se non si è ancora associati a Federnotai, che chi aderisce alla
copertura voglia, in questa occasione farlo dandoci una mano concreta. A tal fine basta collegarsi al
sito www.federnotai.it e seguire le istruzioni.
Oltre a questa informativa Ti invito nuovamente ad accedere al nostro sito
www.federnotai.it
dove, dalla home page potrai accedere a tutta la documentazione della convenzione nonché ai
relativi moduli di adesione.
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Un caro saluto

Giovanni Liotta – Presidente di Federnotai
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