Nuova copertura assicurativa sanitaria con Cassa RBM Salute S.p.A
per il triennio 01 novembre2016-31 ottobre 2019 strutturata come
la precedente in due piani sanitari:



piano sanitario base con contributo a carico di questa Cassa
(che provvederà ad iscrivere d’ufficio il solo Notaio/Pensionato con
esclusione del nucleo familiare) ;



piano sanitario integrativo con contributo annuale a carico
dell’aderente diversificato tra aderente senza nucleo (opzione
single) e aderente con nucleo familiare (opzione family).

Copertura assicurativa sanitaria

Piano Sanitario Base:


Ampliamento della copertura con l’inserimento delle garanzie di
Alta diagnostica e Medicina Preventiva accanto a quella già
prevista per i grandi interventi chirurgici, i gravi eventi morbosi, le
cure oncologiche e il follow up, la non autosufficienza e la grave
invalidità permanente da infortunio;

Piano sanitario integrativo :


Ampliamento della copertura con l’inserimento della garanzia
Cure odontoiatriche fruibile esclusivamente in rete in aggiunta
alle spese sanitarie correnti (ricoveri ordinari, day hospital, parti,
apparecchi acustici, diagnostica, fisioterapia, visite specialistiche)

Copertura assicurativa sanitaria – Piani sanitari

Costi della copertura sanitaria:
 Il costo del piano sanitario base, totalmente a carico della Cassa
del Notariato, è aumentato in virtù dell’incremento delle prestazioni
coperte.


Il piano sanitario integrativo ha costi annuali massimi a carico
dell’aderente diversificati e destinati a ridursi a seconda del numero di
adesioni:
 €. 880,57 per “l’opzione single”(titolare senza nucleo familiare)
 €. 1.352,44 per “l’opzione family” (titolare con nucleo familiare)
L’adesione è vincolante per l’intero triennio assicurativo e dovrà
avvenire entro il termine ultimo del 31/12/2016.

Copertura assicurativa sanitaria – Piano sanitario integrativo
integrativo

ASSEGNO DI INTEGRAZIONE
Al Notaio che durante l’anno abbia prestato assidua assistenza alla sede, in ufficio
idoneo all’esercizio delle sue funzioni, è corrisposto un assegno di integrazione
fino alla concorrenza di una quota determinata dell’onorario medio nazionale, a
completamento degli onorari di repertorio da lui conseguiti nell’anno, se inferiori a
tale ammontare.

Negli ultimi dieci anni la
Cassa ha erogato assegni

a 1.347
Notai
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IMPIANTO STUDIO

La Cassa ha concesso contributi per l’impianto dello studio a Notai di prima
nomina in condizioni di disagio economico per non aver conseguito nell’anno
precedente a quello della prima iscrizione a ruolo un reddito superiore ai 2/3
dell’onorario notarile repertoriale medio nazionale.
Negli ultimi dieci anni la Cassa
ha erogato contributi pari a:

2,6
milioni di
euro
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CONVENZIONE CON LA BANCA CASSIERA A FAVORE DI TUTTI GLI
ISCRITTI DELLA CASSA NAZIONALE DEL NOTARIATO

Conti
correnti con
costi
contenuti e
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