
ORDINE  DEGLI  AVVOCATI  DI  TRIESTE 

 

Trieste, 17 febbraio 2011 

  A tutti gli iscritti 

 all'Albo degli Avvocati 

 dell’Ordine di Trieste 

  ---------------------------- 

  Loro Sedi 

Cari Colleghi,  

come già noto, lo scorso anno Cassa Forense aveva esperito procedura ristretta per 

l'affidamento della Polizza di tutela sanitaria degli iscritti, che era venuta a scadere il 

31.3.2010 ed era stata prorogata, quanto alla Polizza Base (Grandi Interventi Chirurgici e 

Grandi Eventi Morbosi), fino al 31.12.2010. A seguito della procedura, la Polizza Base era 

stata affidata a Unisalute S.p.a., società del Gruppo Unipol. 

L'offerta per la Polizza Integrativa, ritenuta non adeguata, era stata stralciata 

dall'affidamento. 

La Assicurazioni Generali S.p.a. aveva presentato ricorso al T.A.R. del Lazio avverso 

l'aggiudicazione a Unisalute S.p.a. deliberata dalla Cassa. Con sentenza del 9 febbraio 

scorso, il T.A.R. del Lazio ha dichiarato il ricorso inammissibile. 

Pertanto, dal 1° gennaio di quest’anno, tutti gli iscritti a Cassa Forense hanno 

copertura assicurativa sanitaria, automatica e gratuita, con Unisalute S.p.a. 

La copertura assicurativa è relativa a Grandi Interventi Chirurgici e Gravi Eventi 

Morbosi, oltre alle malattie oncologiche.  

Entro il termine perentorio del 28 febbraio p.v., la copertura assicurativa potrà essere 

estesa ai familiari, per tutto l’anno in corso.  

Il premio annuale per l'estensione facoltativa ai familiari è di € 130,00 per ogni 

componente.  

Anche i pensionati non più iscritti agli Albi e alla Cassa e i superstiti di Avvocati 

iscritti alla Cassa, potranno godere, al medesimo costo di € 130,00 l’anno, della copertura 

assicurativa sanitaria ed estenderla a tutti i propri familiari.  

L’estensione va effettuata utilizzando l'apposita modulistica presente sul sito internet 

di Cassa Forense (www.cassaforense.it) nella sezione "Convenzioni - Polizza Sanitaria". 

Il pagamento dell'importo dovuto dovrà essere effettuato, entro il medesimo termine, 

esclusivamente tramite bonifico bancario.  

Tutte le informazioni relative alla Polizza Sanitaria sono reperibili sul sito internet. 

 

Cordiali saluti 

IL PRESIDENTE  

                                                            Avv. Roberto Gambel Benussi 

 

http://www.cassaforense.it/Cassafor/Convenzioni/PolizzaSanitaria/Unisalute/documenti/anno2010/moduloiscritti.pdf
http://www.cassaforense.it/
http://www.cassaforense.it/Cassafor/Convenzioni/PolizzaSanitaria/Unisalute/unisalute.cfm

