
 

COPERTURA ASSICURATIVA SANITARIA PER I NOTAI DI NUOVA NOMINA 2019 

 

Si informano i notai di prima nomina vincitori del concorso indetto con D.D del 21 aprile 2016, che  

la Cassa Nazionale del Notariato è in procinto di attivare con decorrenza dalla data di prima 

scrizione a ruolo e fino al 31 ottobre 2019 (data di scadenza del piano sanitario triennale), la  

copertura sanitaria assicurativa “base” gratuita limitata al solo notaio. 

L’attuale piano sanitario “base” che, ripetiamo, è a completo carico della Cassa del Notariato e 

copre il solo notaio con esclusione del nucleo familiare, è stipulato con Cassa RBM Salute- 

Previmedical e prevede le garanzie che di seguito si elencano analiticamente rimandando, per il 

contenuto, alla lettura del “nomenclatore piano base”: 

• grandi interventi chirurgici; 

• gravi eventi morbosi; 

• cure oncologiche e follow up oncologico; 

• indennità per grave invalidità permanente da infortunio; 

• copertura per non autosufficienza al 100% con diritto all’accompagnamento come da 

certificazione Inps; 

• prestazioni di alta diagnostica; 

• medicina preventiva. 

Qualora il notaio desiderasse usufruire anche del piano sanitario integrativo per lo stesso 

periodo coperto dal piano base, potrà esprimere la Sua intenzione servendosi del modulo di 

adesione allegato, entro e non oltre, il termine di 60 giorni dalla data di iscrizione a ruolo. 

Il piano sanitario integrativo, per il cui contenuto si rimanda alla lettura del documento 

allegato “nomenclatore piano integrativo”, amplia le prestazioni del piano base e prevede un 

costo a carico dell’aderente diversificato a seconda che si scelga di coprire solo se stessi (“opzione 

single”) ovvero se stessi unitamente al proprio nucleo familiare convivente (“opzione family”1) : 

•  “Opzione single”: €. 528,35 per il periodo che va dal giorno della sua iscrizione a ruolo al 

31.10.2019; 

•  “opzione “family”: €. 811,47 per il periodo che va dal giorno della sua iscrizione a ruolo al 

31.10.2019; 

Resta inteso che la copertura integrativa nella forma rimborsuale, avendo efficacia dalla data 

di iscrizione a ruolo, consentirà al neo iscritto di richiedere il rimborso di tutte le spese mediche 

verificatisi nel periodo di copertura anche se antecedenti la sottoscrizione e l’invio a Cassa RBM 

                                                
1   Nucleo familiare in copertura con l’opzione family: 
- il capo nucleo (iscritto alla Cassa del Notariato come notaio in esercizio/titolare di pensione); 
- il coniuge non legalmente separato o, in alternativa, il convivente more uxorio, o l’unito civilmente tale 
indipendentemente dal genere; 
- i figli conviventi (senza limite di età). Sono comunque compresi i figli non conviventi purché inabili a proficuo 
lavoro o studenti ed i figli non conviventi per i quali il capo nucleo sia obbligato al mantenimento economico a seguito 
di sentenza di divorzio o separazione. 
 



 

Salute del modulo di adesione che, ricordiamo deve avvenire entro il, termine massimo di 60 

giorni dalla data di iscrizione a ruolo. 

 Pe completezza d’informazione si rappresenta sin d’ora che coloro che non desiderino 

sottoscrivere il piano sanitario integrativo delle garanzie base per i mesi residui fino alla scadenza 

del 31.10.2019, potranno entrare nel nuovo piano sanitario integrativo che avrà decorrenza 

01.11.2019 e durata triennale senza perdere la continuità della copertura assicurativa. 

Al fine di prendere visione delle condizioni degli attuali piani sanitari, si inviano i seguenti 

allegati: 

1. Nomenclatore piano base 

2. Nomenclatore piano integrativo 

3. Modulo di adesione al piano sanitario integrativo 

4. Comunicato “Cure odontoiatriche” (predisposto da questa Cassa per chiarire il funzionamento 

della convenzione per le spese dentarie) 

I documenti in elenco sono disponibili anche sul sito di questa Cassa nell’area dedicata alla 

copertura sanitaria 2016/2019. 

L’Ufficio Previdenza e Assistenza resta a disposizione dei giovani notai per ogni eventuale, 

ulteriore informazione. 

Roma 12 giugno 2019 

        Ufficio Previdenza e Assistenza 


