CHI SIAMO
EMAPI – Ente di Mutua Assistenza per i Professionisti Italiani è un Fondo sanitario
riconosciuto dal Ministero della Salute, costituito da qua ordici enti di previdenza privati:
Cassa Forense, Cassa Geometri, Cassa Nazionale dei Do ori Commercialisti, Cassa
Notariato, Cassa Ragionieri, ENPAB, ENPACL, ENPAF, ENPAM, ENPAP, ENPAPI, ENPAV,
EPAP ed EPPI.
EMAPI comprende una platea di oltre un milione di iscri i, l'offerta vantaggiosa che riesce
ad erogare deriva sopra u o dal fa ore di solidarietà mutualistica e di equilibrio
a uariale, che viene massimizzato aggregando diverse comunità di professionisti.
Ciò consente di erogare convenzioni colle ive con le migliori prestazioni ai costi più
competitivi.

Il Welfare dei liberi Professionisti

PUNTI DI FORZA DELLA COPERTURA
Copertura h 24 per infortuni
professionali ed extra professionali

Costi particolarmente vantaggiosi

La Copertura opera in aggiunta ed in
cumulo ad eventuali ulteriori polizze

Diaria per inabilità temporanea da
mala ia e infortunio

Il massimale è utilizzabile per intero
anche da un solo infortunato del
nucleo familiare

Per il calcolo dell’invalidità
permanente vengono utilizzate le
Tabelle INAIL

Si può aderire in corso d’anno
pagando il rateo corrispondente ai
mesi effe ivi di copertura

Supervalutazione dell’invalidità
permanente dal 60% viene sempre
calcolata 100%

Crescere insieme in un
mondo che cambia per
innovare e creare
nuove sinergie

EMAPI
Via XX Se embre, 26
00187 - Roma
www.emapi.it - 0644250196
assistenza.infortuni@ emapi.it

EMAPI
COPERTURA INFORTUNI

professionali ed extra
professionali

LA PROTEZIONE ASSICURATIVA

PUOI AGGIUNGERE ULTERIORI GARANZIE

La copertura contro gli Infortuni prevede l’erogazione di una somma come
indennizzo, a seguito di infortunio professionale ed extraprofessionale che
determini una condizione di invalidità permanente o la morte dell’assicurato.
La copertura Infortuni ha durata annuale dal 1 marzo al 28 febbraio dell'anno
successivo, ma sono possibili le adesioni in corso d'anno. Il partner assicurativo è
Reale Mutua Assicurazioni.

La stru ura modulare consente di costruire una copertura
personalizzabile.
Alle coperture di base di tipo A o B è infa i possibile aggiungere delle
garanzie accessorie destinate esclusivamente ai singoli
Professionisti.

COPERTURA BASE PER SINGOLO PROFESSIONISTA

GARANZIE AGGIUNTIVE per tu e le professioni

OPZIONE

CASO
MORTE

INVALIDITA'
PERMANENTE

EASY A

€ 100.000

€ 100.000

1A

€ 150.000

€ 200.000

2A

€ 300.000

€ 400.000

3A

€ 500.000

€ 500.000

DIARIA
---convalescenza
€ 100
immobilizzazione
€ 50
convalescenza
€ 100
immobilizzazione
€ 50
convalescenza
€ 100
immobilizzazione
€ 50

RIMBORSO
SPESE
MEDICHE

CONTRIBUTO
ANNUO

€ 7.500

€ 109

----

€ 217

----

€ 459

----

€ 685

COPERTURA BASE PER IL PROFESSIONISTA + NUCLEO FAMILIARE
OPZIONE

CASO
MORTE

INVALIDITA'
PERMANENTE

EASY B

€ 100.000

€ 100.000

1B

€ 150.000

€ 200.000

2B

€ 300.000

€ 400.000

3B

€ 500.000

€ 700.000

DIARIA
---convalescenza
€ 100
immobilizzazione
€ 50
convalescenza
€ 100
immobilizzazione
€ 50
convalescenza
€ 100
immobilizzazione
€ 50

RIMBORSO
SPESE
MEDICHE

CONTRIBUTO
ANNUO

€ 7.500

€ 172

€ 7.500

€ 398

€ 15.000

€ 814

€ 20.000

€ 1354

Diaria da Immobilizzazione in aumento
€ 50 die, relativa a immobilizzazioni da
gesso, tutori rigidi equivalenti. E'
aggiuntiva rispe o a quella già prevista
nelle opzioni base.
Inabilità Temporanea da infortunio
€ 50 die, verrà riconosciuto in caso di
inabilità temporanea dell’Assicurato a
svolgere le proprie occupazioni
professionali a causa di infortunio.
Inabilità Temporanea da mala ia
€ 50 die, verrà riconosciuto in caso di
mala ia che determini una inabilità
temporanea dell’Assicurato a svolgere le
proprie occupazioni professionali.

Costo annuale
€ 41

Costo annuale
fino a 65 anni non compiuti: € 41
da 65 anni: € 53

Costo annuale
fino a 55 anni non compiuti: € 99
da 55 anni e fino 65: € 156

GARANZIE AGGIUNTIVE speciﬁche
Rischio professionale HIV e Epatite B o C
Costo annuale: € 106
L’indennizzo, di importo pari a € 50.000, verrà riconosciuto limitatamente al contagio
avvenuto a seguito di eventi accaduti nel solo ambito professionale.
Invalidità permanente speciﬁca per il medico professionista
Costo annuale: € 210
Supervalutazione per la perdita anatomica o funzionale di uno o più degli arti superiori
(braccio-mano-dita) o di uno o entrambi gli occhi, riservata a medici e odontoiatri.
Indennizzo € 250.000.

Puoi aderire in ogni momento
Collegati al sito www.emapi.it e compila la modulistica on-line.

