
 

 

Cara Collega, Caro Collega, 

Come oramai noto FEDERNOTAI ha in corso dal 2014 un accordo con Mutua MBA rivolto ad offrire 

a TUTTA la Categoria un Piano per la copertura sanitaria. 

L’ultimo rinnovo siglato riguarda il periodo 30 /10/2019 – 30/10/ 2023.  

L’adesione al Piano, pur essendo sempre possibile, è stata regolata da una fase iniziale 

(30/10/2019-28/02/2020) nella quale venivano considerati IMMEDIATAMENTE in garanzia i rimborsi 

riferiti a cure per patologie pregresse (cioè insorte anteriormente all’attivazione del Piano) mentre 

dal 01/03/2020 al 30/10/2023 le suddette patologie pregresse (e solo quelle) sono state assoggettate 

a TRE ANNI di franchigia prima di poter essere ammesse al rimborso. 

La lunga emergenza sanitaria in corso ha aumentato l’attenzione e le richieste di tutela della salute; 

per questo motivo FEDERNOTAI si è resa attiva con il partner MBA per agevolare l’approccio alla 

copertura sanitaria.  

Abbiamo quindi siglato una deroga all’accordo mediante la quale viene stabilito che per il periodo 

compreso tra il 15/03/2021 ed il 30/04/2021 tutti gli aventi diritto potranno accedere al Piano sanitario 

avendo IMMEDIATAMENTE compresi in garanzia anche i rimborsi riferiti a cure di patologie 

pregresse. 

Si tratta di un’opportunità la cui portata non deve essere assolutamente sottovalutata. 

I Piani possono essere sottoscritti in forma Single (solo l’avente diritto) o in forma Nucleo 

aggregando i familiari conviventi intendendosi per tali il Coniuge, il convivente more uxorio ed i figli 

fino a 30 anni d’età anche se non conviventi purchè a carico (i figli disabili sono sempre inseribili 

senza limitazioni d’età). 

I Piani sottoscrivibili sono due 

1) NOTAI IN SERVIZIO 2019 

Possono sottoscrivere questo piano: 

- TUTTI I NOTAI IN ATTIVITA’ 

- I FIGLI DEL NOTAIO CHE NON RIENTRANO NELLA DEFINIZIONE DI FAMILIARI 

CONVIVENTI 

- I PARENTI DI 1* e 2° GRADO DEI NOTAI CON ETA’ INFERIORE A 66 ANNI COMPIUTI 

- I DIPENDENTI DEGLI STUDI NOTARILI ED I LORO FAMILIARI CONVIVENTI 

 

2) NOTAI IN PENSIONE 2019 

Possono sottoscrivere questo piano: 

- TUTTI I NOTAI IN PENSIONE 

- I PARENTI DI 1* e 2° GRADO DEI NOTAI CON ETA’ SUPERIORE A 66 ANNI COMPIUTI 

Il Notaio quindi, indipendentemente dalla propria scelta personale (potrebbe ad esempio avere in 

corso altra copertura) potrà permette ad un proprio Parente o ad un proprio Dipendente di aderire 

ad una copertura sanitaria a cui altrimenti non avrebbe accesso nel mercato tradizionale. 



Nella presente pagina web trovi il Regolamento e le schede riassuntive delle garanzie prestate nei 

due Piani nonchè il modello di adesione che dovrà essere compilato seguendo le istruzioni allegate 

ed inviato all’indirizzo salutefedernotai@gmail.com tassativamente entro il prossimo 30 aprile 

2021. 

Per qualsiasi informazione preventiva è possibile contattare il n. 340 0803800 oppure scrivere 

all’indirizzo sopra citato. 

 

Sono certo che apprezzerai lo sforzo di FEDERNOTAI per Te, per la  tua Famiglia e per i tuoi 

Dipendenti per la più ampia tutela della salute, ora serve la TUA AZIONE per dare sempre maggiore 

solidità all’accordo. 

 

Un caro saluto 

 

Giovanni Liotta – Presidente di Federnotai 
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