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Roma, 15 aprile 2015 

 

 

 

Oggetto: Copertura assicurativa sanitaria con Cassa RBM Salute/Previmedical 

 

 

Egregio Notaio, 

 

con la presente questa Cassa è lieta di comunicarLe che a seguito della  registrazione 

della Sua iscrizione a ruolo è stata attivata  la copertura sanitaria assicurativa piano base 

con contributo a carico di questa Cassa garantita a tutti i notai e sottoscritta per il biennio 

1/11/2014-31/10/2016 con la Cassa RBM Salute- Previmedical. 

Il piano base assicura  al solo Notaio con esclusione del nucleo familiare le seguenti 

coperture: 

 grandi interventi chirurgici (come da elenco I); 

 gravi eventi morbosi (come da elenco II); 

 le cure oncologiche e il follow up oncologico; 

 indennità per grave invalidità permanente da infortunio 

 tutte le spese connesse con stati di non autosufficienza al 100% con diritto 

all’accompagnamento come da certificazione Inps. 

 

Completa le prestazioni del piano base un piano sanitario integrativo ad adesione con 

costo a carico esclusivo dell’aderente. 

Il piano integrativo estende all’intero nucleo familiare (inteso in senso esteso come 

coniuge o convivente more uxorio, figli conviventi e non conviventi purchè studenti)  le 

medesime garanzie di base previste per il titolare ed integra  per tutti (notaio e relativo nucleo 

familiare) la copertura per le seguenti spese sanitarie: 

 day hospital con o senza intervento chirurgico e interventi chirurgici ambulatoriali (non 

compresi nell’elenco I e II);  

 ricoveri ordinari con o senza intervento chirurgico (non compresi nell’elenco I e II); 

 alta diagnostica; 

 diagnostica corrente, analisi del sangue, visite specialistiche, fisioterapia; 

 medicina preventiva; 

 apparecchi acustici. 

 

Non aderendo al piano integrativo Le sarà, comunque, garantita la copertura base con 

esclusione del Suo nucleo familiare. 

 

Colgo l’occasione per precisarLe che: 

 La S.V.  potrà esprimere la Sua adesione al piano integrativo, servendosi del modulo di 

adesione allegato, entro e non oltre, il 31 maggio 2015. 

 Il piano sanitario non prevede la riapertura della finestra d’ingresso nella 

seconda annualità  assicurativa,  pertanto chi  non intenda  optare  per il piano 

integrativo entro il 31 maggio 2015, perderà la possibilità di fruire di detta 

copertura per l’intero biennio (01/11/2014-31/10/2016). 

 

Resta inteso che per  la copertura integrativa, nella forma rimborsuale, ha efficacia 

retroattiva alla data della Sua iscrizione a ruolo, sicché anche iscrivendosi ora potrà 



 
richiedere, successivamente all’iscrizione, il rimborso per spese mediche e/o sinistri verificatisi 

a far data dall’iscrizione a ruolo. 

 

 

L’Ufficio Previdenza e Assistenza unitamente a Cassa RBM Salute e al broker AON sono a 

Sua completa disposizione per ogni eventuale, ulteriore chiarimento. 

 

Riferimenti telefonici: 

Cassa RBM Salute/PREVIMEDICAL – NUMERO VERDE 800.99.17.73 

Broker AON – NUMERO VERDE 800.86.91.99 

Cassa Nazionale del Notariato- Ufficio Previdenza e Assistenza – tel 06.36.20.21 

 

Con i più cordiali Saluti 

 

IL DIRIGENTE  

UFFICIO PREVIDENZA E ASSISTENZA 

     Dott.ssa Anita Atlante     

 


