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EPAP 
Previdenza, Assistenza, prestazioni

Bologna, 9 maggio 2018

Alberto Bergianti – dottore agronomo
0522/245091 ‐ 329/0979981 ‐ a.bergianti@studiobergianti.it

SE TU INTENDI LA VECCHIEZZA  AVER PER SUO CIBO  LA SAPIENZA
ADOPRATI IN TAL MODO IN GIOVENTU’,

CHE A TAL VECCHIEZZA NON MANCHI NUTRIMENTO
(Leonardo Da Vinci)
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CONTRIBUTI ALIQUOTE DESTINAZIONE BILANCIO

SOGGETTIVO 10% reddito professionale netto 
(facoltativo: (12% ‐ 14% ‐ 16% ‐ 18% ‐ x% 
(x = 26% = aliquota vigente nella gestione 
separata INPS)
(per il 2018 min.  613 € , max 10.143 €)
Sono inclusi riscatti laurea, 
ricongiunzioni, riscatti lavorativi senza 
cassa

POSIZIONE INDIVIDUALE FONDO CONTRIBUTI 
SOGGETTIVI

INTEGRATIVO 2% fatturato 

(per il 2018 min. 86 €)

‐ Spese di gestione
‐ Eventuale integrazione 
rivalutazione prestazioni di legge
‐ Disequilibrio riserva pensionati
‐ Assistenza 
‐ Assicurazione Malattia
‐ Maggiorazione Pensione 
inabilità e pensione superstiti

FONDO DI RISERVA 
(PATRIMONIO NETTO)

SOLIDARIETA’ 0,2% reddito 

(per il 2018 min. 12 €)

‐ Riequilibri gestionali  fra le 
categorie
‐ Assicurazione malattia dal 2011

FONDO CONTRIBUTO 
SOLIDARIETA’

MATERNITA’ Fisso (36 € per il 2017) PRESTAZIONI MATERNITA’ FONDO CONTRIBUTO 
MATERNITA’
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I Contributi
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SUPERCONTRIBUZIONE VOLONTARIA
Possibile optare per aliquote del 

12, 14, 16, 18, 26%
1. aumenta il montante individuale che è la base per il 
calcolo della pensione 

2. l’intera contribuzione versata è  deducibile dalla 
dichiarazione dei redditi 

3. E’ possibile in fase di dichiarazione reddituali (mod. 2) 
al 31 luglio adeguare l’aliquota contributiva per 
ricomprendere eventuali superversamenti effettuati
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ISCRIZIONE PRIMA DEL 30° ANNO

I nuovi iscritti con meno di 30 anni, se tenuti
al solo versamento del contributo minimo (€
613 nel 2018), per i primi tre anni di
iscrizione, possono ridurre lo stesso del 70%

Il beneficio viene meno qualora i contributi
da versare siano superiori ai minimi.
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Le prestazioni pensionistiche
PENSIONI REQUISITI COME SI CALCOLA NOTA

VECCHIAIA ETA’ ≥ 65 
anni e 
anzianità
contributiva
≥ 5 anni

Contributi soggettivi rivalutati con il tasso di crescita del
PIL (media 5 anni) + extrarendimenti moltiplicati per il
“coefficiente di trasformazione α” relativo all’età
dell’iscritto (5,326% a 65 anni)

α = coeff. indicato nella Tabella A del Regolamento EPAP

https://www.epap.it/previdenza
‐le‐nostre‐pensioni/come‐
ottenere‐la‐pensione‐di‐
anzianita/
Analogo a metodo contributivo
di INPS

VECCHIAIA 
ANTICIPATA

Anzianità 
Contributiva 
>=40 anni

Contributi soggettivi rivalutati con il tasso di crescita del
PIL + extrarendimenti moltiplicati per il “coefficiente di
trasformazione” relativo all’età dell’iscritto (se <57 si
usa il coeff. di 57 anni )

Più vantaggioso di INPS se età
<57

INABILITA’/
INVALIDITA

Anzianità
Contributiva
≥ 5 anni

Contributi soggettivi versati rivalutati + “bonus” pari ai
contributi soggettivi mancanti ai 60 anni, moltiplicati per
il “coefficiente di trasformazione” relativo all’età
dell’iscritto. Per età <57 si utilizza il coefficiente dei 57
anni

https://www.epap.it/previdenza
‐le‐nostre‐pensioni/pensione‐di‐
invalidita/
Per caso “Invalidita’ piu’
vantaggioso di INPS

SUPERSTITI Anzianità
Contributiva
≥ 5 anni

di iscritto “Attivo”:
Contributi soggettivi versati rivalutati + “bonus” pari a
quelli mancanti ai 60 anni rivalutati, moltiplicati per il
“coefficiente di trasformazione” e per L’ “aliquota di
reversibilità per beneficiario”

https://www.epap.it/previdenza
‐le‐nostre‐pensioni/pensione‐di‐
reversibilita/
Piu’ vantaggioso di INPS

di un “pensionato”:
Pensione per aliquota di reversibilità

Come INPS
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Contributi minimi e massimi

 ANNO Reddito netto 
minimo

Contributo 
soggettivo 

min.
(10% reddito 

netto)

Contributo 
solidarietà 

min. 
(0,2% reddito 

netto)

Reddito lordo 
volume 
d’affari 
minimo

Contributo 
integrativo 

minimo
(2% del 
volume 

d’affari o 
reddito lordo)

Reddito 
imponibile 
massimo

Contributo 
di 

maternità

2018 € 6.127,00 € 613,00  € 12,00 € 4.289,00 € 86,00 € 101.427,00 –
2017 € 6.060,00  € 606,00  € 12,00 € 4.242,00  € 85,00 € 100.324,00 € 36,00
 2016  € 6.060,00  € 606,00   € 12,00 € 4.242,00  € 85,00 € 100.324,00  € 39,00
2015 € 6.060,00  € 606,00  € 12,00 € 4.242,00  € 85,00 € 100.324,00  € 50,00
 2014 € 6.050,00  € 605,00  € 12,00 € 4.235,00  € 85,00 € 100.123,00  € 28,00
 2013 € 5.984,00  € 598,00  € 12,00 € 4.186,00  € 84,00 € 99.034,00 € 69,00
  2012 € 5.810,00  € 581,00  € 12,00 € 4.067,00  € 81,00 € 96.149,00  € 46,00
 2011 € 5.660,00  € 566,00  € 11,00 € 3.962,00  € 79,00 € 93.622,00  € 28,00
 2010 € 5.570,00  € 557,00  € 11,00 € 3.899,00  € 78,00 € 92.147,00  € 44,00
2009 € 5.530,00  € 553,00  € 11,00 € 3.871,00 € 77,00 € 91.507,00  € 44,00
2008 € 5.360,00  € 536,00  € 11,00 € 3.752,00 € 75,00 € 88.670,00  € 44,00
2007 € 5.280,00  € 528,00   € 10,00 € 3.696,00  € 74,00 € 87.187,00  € 44,00
2006 € 5.180,00 € 518,00   € 10,00 € 3.626,00 € 73,00 € 85.477,00  € 44,00
2005 € 5.090,00 € 509,00   € 10,00 € 3.563,00 € 71,00 € 84.049,00  € 44,00
2004 € 4.990,00  € 499,00   € 10,00 € 3.493,00  € 70,00 € 82.401,00  € 42,00
2003 € 4.870,00  € 487,00   € 10,00 € 3.409,00 € 68,00 €80,391,00 € 42,00
2002 € 4.760,00  € 476,00   € 10,00 € 3.332,00  € 67,00 € 78.507,00 € 50,00
2001 € 4.630,00  € 463,00  € 9,00 € 3.241,00 € 65,00 € 76.443,00  € 26,00
2000 € 4.520,00  € 452,00  € 9,00 € 3.164,00 € 63,00 € 74.506,00  € 10,00
 1999 € 4.370,00  € 437,00  € 9,00 € 3.059,00 € 61,00 € 72.031,00 € 10,00
 1998 € 4.300,00  € 430,00  € 9,00 € 3.010,00 € 60,00 € 70.966,00 € –
1997 € 4.240,00 € 424,00 € 8,00 € 2.968,00 € 59,00 € 69.918,00 € –
1996 € 4.130,00 € 413,00 € 8,00 € 2.891,00 € 43,00 € 68.172,00  € –
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TABELLA A (Art. 12, comma 3 del Regolamento EPAP) 
COEFFICIENTI DI TRASFORMAZIONE 

DEL MONTANTE DEI CONTRIBUTI SOGGETTIVI IN PENSION
Aggiornamento ex Decreto Ministeriale del 22.6.2015 ETÀ

DIVISORI  VALORI % 
57  23,550  4,246% 
58  22,969  4,354% 
59  22,382  4,468% 
60  21,789  4,589% 
61  21,192  4,719% 
62  20,593  4,856% 
63  19,991  5,002% 
64  19,385  5,159% 
65  18,777  5,326% 
66  18,163  5,506% 
67  17,544  5,700% 
68  16,922  5,910% 
69  16,301  6,135% 
70  15,678  6,378% 
71  15,054  6,643% 
72  14,430  6,930% 
73  13,803  7,245% 
74  13,175  7,590% 
75  12,546  7,971% 
76  11,917  8,391% 
77  11,296  8,853% 
78  10,686  9,358% 
79  10,089  9,912% 
80  9,504  10,522% 
81  8,936  11,191% 
82  8,383  11,928% 
83  7,843  12,751% 
84  7,320  13,661% 
85  6,817  14,669% 

TABELLA A (Art. 12, comma 3 del Regolamento EPAP) 
COEFFICIENTI DI TRASFORMAZIONE 

DEL MONTANTE DEI CONTRIBUTI SOGGETTIVI IN PENSION
Aggiornamento ex Decreto Ministeriale del 22.6.2015 ETÀ

DIVISORI  VALORI % 
57  23,550  4,246% 
58  22,969  4,354% 
59  22,382  4,468% 
60  21,789  4,589% 
61  21,192  4,719% 
62  20,593  4,856% 
63  19,991  5,002% 
64  19,385  5,159% 
65  18,777  5,326% 
66  18,163  5,506% 
67  17,544  5,700% 
68  16,922  5,910% 
69  16,301  6,135% 
70  15,678  6,378% 
71  15,054  6,643% 
72  14,430  6,930% 
73  13,803  7,245% 
74  13,175  7,590% 
75  12,546  7,971% 
76  11,917  8,391% 
77  11,296  8,853% 
78  10,686  9,358% 
79  10,089  9,912% 
80  9,504  10,522% 
81  8,936  11,191% 
82  8,383  11,928% 
83  7,843  12,751% 
84  7,320  13,661% 
85  6,817  14,669% 

Dott. Alberto BergiantiBologna, 09/05/2018 7



8

CALCOLATORE DI PENSIONE EPAP
Incremento reddito annuale ipotizzato 2,00% Montante

Inflazione annua ipotizzata 2,00% 10% 15% 25%

Anno Reddito Contributo soggettivo Rendimenti medi presunti
10% 15% 25% 2,50%

1 20.000,00 2.000,00 3.000,00 5.000,00 2.000,00 3.000,00 5.000,00 

2 20.800,00 2.080,00 3.120,00 5.200,00 4.130,00 6.195,00 10.325,00 

34 72.967,62 7.296,76 10.945,14 18.241,91 197.199,23 295.798,84 492.998,07 

35 75.886,33 7.588,63 11.382,95 18.971,58 209.717,84 314.576,76 524.294,60 

Rendita annuale a 65 anni 5,435% 11.398,165 17.097,247 28.495,412 

Rendita annuale a 65 anni (€/mese) 949,85 1.424,77 2.374,62 

Tasso di sostituzione 15,0% 22,5% 37,6%
Incremento reddito annuale ipotizzato -2,00% Montante

Inflazione annua ipotizzata 2,00% 10% 15% 20%

Anno Reddito Contributo soggettivo Rendimenti medi presunti
10% 15% 20% 2,50%

36 75.886,33 7.588,63 11.382,95 5.177,27 222.549,42 333.824,13 552.579,23 

40 75.886,33 7.588,63 11.382,95 5.177,27 277.164,83 415.747,25 672.967,91 

Rendita annuale a 70 anni (€) 6,541% 18.129,35 27.194,03 44.018,83 

Rendita annuale a 70 anni (€/mese) 1.510,78 2.266,17 3.668,24 

Tasso di sostituzione 23,9% 35,8% 58,0%
By Dott. Alberto BERGIANTI ‐ 329/0979981 ‐ a.bergianti@studiobergianti.it
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LE RICONGIUNZIONI
https://www.epap.it/previdenza‐le‐nostre‐pensioni/ricongiunzione‐contributi/

1. RICONGIUNZIONI
Unificazione tramite trasferimento dei periodi di contribuzione maturati in diversi Enti
per ottenere un’unica pensione calcolata su tutti i contributi versati
E’ ammesso il trasferimento solo totale dei contributi
RICONGIUNZIONE ATTIVA trasferimento dei contributi da altri enti verso EPAP.
Domanda da presentare a EPAP. Nessun costo di ricongiunzione a carico dell’iscritto
RICONGIUNZIONE PASSIVA trasferimento dei contributi da EPAP verso altri i enti
Domanda da presentare presso altri Enti con costi e procedure da verificare
dall’interessato

2. TOTALIZZAZIONE
Possibilità di sommare spezzoni di contributi versati a enti differenti e non sufficienti
singolarmente a raggiungere il diritto alla pensione. La sommatoria non prevede oneri

3. CUMULO
E’ il sistema che consente di sommare gratuitamente i contributi versati in diverse
gestioni.
Sottoscritta la convenzione quadro INPS‐casse; le convenzioni che prossimamente
verranno firmate fra l’INPS ed ogni Cassa darà l’operatività al cumulo.
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I RISCATTI 
https://www.epap.it/previdenza‐le‐nostre‐pensioni/ricongiunzione‐contributi/

3. RISCATTO ANNI DI LAUREA
I periodi riscattabili sono:
‐ Diploma universitario di durata pari a tre anni
‐ Diploma di laurea
‐ Diploma di specializzazione di durata non inferiore a due anni
‐ Dottorato di ricerca
4. RISCATTO periodi di attività professionale precedenti
all’istituzione dell’Ente

Riscattabili in tutto o in parte i periodi di attività professionale
precedenti l’istituzione dell’Ente, a partire dall’anno di iscrizione
all’Albo professionale, limitatamente ai periodi che risultino privi
di copertura contributiva di carattere obbligatorio
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RICONGIUNZIONE E RISCATTI 
RICONGIUNZIONE della posizione 

EPAP con altri periodi di 
contribuzione (INPS o altri) 

RISCATTO degli anni di laurea 
e dei PERIODI ANTECEDENTI 

l’ISTITUZIONE dell’EPAP 

MIN: contributo soggettivo min. vigente
(€ 613 nel 2018);

MAX: 10% della media dei redditi
professionali dichiarati ad EPAP e a fini
IRPEF (mod. 2), riferiti agli ultimi 3
anni.
In ogni caso non superiore all’importo del
contributo soggettivo max vigente (€
10.143 nel 2018)

• i contributi obbligatori o volontari e le
somme relative ai periodi riscattati (esclusi
i contributi figurativi), sono maggiorati
degli interessi annui composti del 4,5%

• per i periodi coperti da contribuzione
figurativa, o riconoscibili figurativamente,
sono trasferiti gli importi corrispondenti ai
contributi figurativi base ed integrativi
senza interessi

• È a carico del professionista l’onere della
ricongiunzione di cui alla L. 45/90 (le
eventuali differenze tra la riserva
matematica necessaria per la copertura
assicurativa relativa al periodo utile
considerato e le somme effettivamente
versate)

LE RICONGIUNZIONI E I RISCATTI 
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Le prestazioni assistenziali

1. Indennità di MATERNITÀ (gravidanza, puerperio, adozione, affidamento, aborto 
spontaneo o terapeutico): pari ai 5 / 12 dell’80% del reddito professionale denunciato ai 
fini Irpef dalla professionista iscritta nel secondo anno anteriore a quello dell’evento. 

‐ La misura dell’indennità minima per l’anno 2017 è pari a 4.959 € lorde; 
‐ l’importo massimo erogabile pari a cinque volte l’importo dell’indennità minima, ovvero pari a 

24.793 euro lorde per l’anno 2017.

2. Indennità di PATERNITÀ: pari ai tre dodicesimi dell’80% del reddito 
professionale  denunciato ai fini IRPEF dal professionista iscritto nel secondo anno anteriore a 
quello dell'evento (max e min. analoghi all’indennità di maternità, ma riproporzionati ai 3 mesi)
Corrisposta a padri liberi professionisti iscritti all’EPAP nei seguenti casi: 
a) mancato diritto della madre a percepire l’indennità perché non iscritta ad alcuna Cassa 

o Ente di Previdenza, pubblico o privato o perché disoccupata di lunga durata;
b) morte della madre;
c) grave infermità della madre;
d) affidamento esclusivo al padre.
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Le PRESTAZIONI ASSISTENZIALI
EPAP può erogare agli iscritti diverse 

SUSSIDI ex art 19 bis del regolamento  
con risorse annualmente stanziate con il bilancio preventivo

Consistono in interventi economici (SUSSIDI) erogati per 

CIRCOSTANZE O INTERVENTI ECCEZIONALI 

quando le conseguenze degli eventi generano 

SITUAZIONI DI PARTICOLARE BISOGNO ECONOMICO

Dott. Alberto BergiantiBologna, 09/05/2018 13
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BENEFICIARI
• iscritti EPAP
• pensionati EPAP (ad eccezione per evento straordinario che

determina sospensione forzata dell’attività professionale)

• superstiti dell’iscritto 
• superstiti del pensionato EPAP

REQUISITI 
• Essere in regola con la posizione contributiva
• Reddito familiare < 60 volte il contributo soggettivo 
minimo (€ 36.780)

• non aver richiesto la restituzione del montante
• non versare il solo contributo integrativo
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SUSSIDI ex art 19 bis del regolamento  

a) Contributo per spese sostenute per ospitalità in case di
riposo

b) sussidi per assistenza domiciliare
c) assegni di studio in presenza di comprovata disagio

economico
d) Sussidi per concorso alle spese funerarie
e) Sussidi per eventi straordinari che abbiano particolare

incidenza economica sul bilancio familiare e in casi di
documentata necessità economica

Dott. Alberto BergiantiBologna, 09/05/2018 15
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SUSSIDI a titolo di contributo sulle spese effettivamente
sostenute per ospitalità presso CASE DI RIPOSO pubbliche o
private per anziani, per malati cronici e/o lungodegenti o
presso istituti per portatori di handicap a seguito di ricovero
per sé o per i componenti del nucleo familiare, conseguenti a
CIRCOSTANZE o INTERVENTI ECCEZIONALI
Il sussidio è concesso nella misura di:
‐del 75% delle spese documentate, per redditi familiari <= a € 20.000;
‐del 50% delle spese documentate, per redditi familiari > di € 20.000.
Detti rimborsi sono comunque ammessi entro il TETTO MASSIMO di

€ 10.000 per i ricoverati autosufficienti
€ 20.000 per i ricoverati non autosufficienti

TRATTAMENTI ASSISTENZIALI SUSSIDI art. 19 bis

a) sussidi per ospitalità in case di riposo

Dott. Alberto BergiantiBologna, 09/05/2018 16
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SUSSIDI a titolo di contributo sulle spese effettivamente
sostenute per ASSISTENZA DOMICILIARE prestata in
conseguenza di CIRCOSTANZE o EVENTI ECCEZIONALI, di malattia
o infortunio, che abbiano colpito i soggetti stessi o i componenti
il nucleo familiare

Il sussidio è concesso nella misura di:
‐del 75% delle spese documentate, per redditi familiari <= a € 20.000;
‐del 50% delle spese documentate, per redditi familiari > di € 20.000.

Detti rimborsi sono comunque ammessi entro il
TETTO MASSIMO di € 6.000,00

TRATTAMENTI ASSISTENZIALI SUSSIDI art. 19 bis

b) sussidi per assistenza domiciliare

Dott. Alberto BergiantiBologna, 09/05/2018 17
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ASSEGNI DI STUDIO quando si evidenzia uno stato di
disagio economico o di oggettiva difficoltà familiare per un
EVENTO STRAORDINARIO tale da pregiudicare un regolare
proseguimento degli studi per i propri figli, o in caso di
superstiti di iscritto o pensionato dei soggetti stessi,
inerenti:

a) l'ultimo anno della scuola superiore (€ 1.250);
b) corsi di laurea per la relativa durata legale 

€ 2.500 o max € 5.000 per rimborso spese documentate

TRATTAMENTI ASSISTENZIALI SUSSIDI art. 19 bis

c) sussidi per assegni di studio

Dott. Alberto BergiantiBologna, 09/05/2018 18
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SUSSIDI a titolo di concorso alle SPESE FUNERARIE documentate
sostenute dall’iscritto o dal pensionato a seguito di decesso del
coniuge, dei figli ovvero dei genitori facente parte del nucleo familiare

Il sussidio è concesso nella misura di:
‐ del 75% delle spese documentate, per redditi familiari <= a € 20.000;
‐ del 50% delle spese documentate, per redditi familiari > di € 20.000.

Detti rimborsi sono comunque ammessi entro il
TETTO MASSIMO di € 3.638,00

elevabili a € 5.458,00 in caso di commorienza di componenti del
nucleo familiare dell’iscritto o del pensionato

TRATTAMENTI ASSISTENZIALI SUSSIDI art. 19 bis

d) sussidi per spese funerarie

Dott. Alberto BergiantiBologna, 09/05/2018 19
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TRATTAMENTI ASSISTENZIALI SUSSIDI art. 19 bis

e) sussidi per eventi straordinari
A) RIMBORSO SPESE SOSTENUTE (comprese protesi terapeutiche ortopediche,

dentarie, oculistiche e acustiche), conseguenti ad eventi straordinari, fortuiti
o forza maggiore (es. infortunio, malattia, calamità naturali, ecc.) che abbiano
rilevante incidenza sul bilancio familiare ed espongano i richiedenti a
spese ed esborsi documentati, urgenti o di primaria necessità non
ordinariamente sostenibili

Il sussidio è concesso nella misura di:
‐ del 75% delle spese documentate, nel caso di reddito familiare <= a € 20.000;
‐ del 50% delle spese documentate, nel caso di reddito familiare > di € 20.000.

Detti rimborsi sono comunque ammessi entro il TETTO MASSIMO di:
‐ € 6.820,00 per spese direttamente correlate e conseguenti all’evento

straordinario avverso;
‐ € 2.000,00 per rimborso spese sostenute per asili nido/baby sitting;
‐ € 1.600,00 per rimborso spese sostenute per scuole di infanzia.
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TRATTAMENTI ASSISTENZIALI SUSSIDI art. 19 bis

e) sussidi per eventi straordinari

B) per SOSPENSIONE o RIDUZIONE FORZATA per + di 6 mesi
dell’ATTIVITÀ PROFESSIONALE da parte di un iscritto NON
pensionato a causa di malattia o infortunio accertato dalla
struttura sanitaria pubblica

fino a € 6.820,00 

C) per DECESSO dell’iscritto o del pensionato che abbia procurato
grave difficoltà finanziaria ai componenti del nucleo familiare

fino a € 6.820,00
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ASSISTENZA INTEGRATIVA SANITARIA 
(art. 19 ter)

Forme di assistenza integrative all'assistenza del Servizio
Sanitario Nazionale
• finanziate dall’Ente ‐Garanzia A
• aperte all’adesione volontaria degli iscritti in attività o in

pensione e ai loro familiari ‐Garanzia B:
− Garanzia B Smart
− Garanzia B Plus

Dal 16 aprile 2017 il nuovo partner assicurativo EMAPI è diventato
RBM Assicurazione Salute che si è aggiudicata l’apposita gara
europea
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ASSISTENZA INTEGRATIVA SANITARIA (art. 19 ter)

Garanzia A ‐ EMAPI

Fornita da EPAP GRATUITAMENTE a tutti gli iscritti in regola con la
contribuzione
https://www.emapi.it/coperture/assistenza‐sanitaria‐asi/assistenza‐sanitaria‐di‐base‐garanzia‐a/

Prevede l’ASSISTENZA gratuita diretta o indiretta (con
rimborso totale delle spese sostenute per visite
specialistiche, esami ed accertamenti diagnostici, terapie
mediche, riabilitative e farmacologiche) per i GRANDI
INTERVENTI CHIRURGICI E GRAVI EVENTI MORBOSI con
possibilità di estendere la tutela al nucleo familiare.
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ASSISTENZA INTEGRATIVA SANITARIA (art. 19 ter)

Garanzia A ‐ EMAPI
Massimale:  € 400.000 anno/nucleo familiare
Franchigia e scoperto: 
• Struttura sanitaria/personale medico convenzionati: prestazioni tutte gratuite
• Strutture sanitarie NON convenzionate: €300/sinistro ‐ scoperto 15% ‐ max € 2000
Indennità sostitutiva: se non presentata alcuna richiesta di rimborso per spese

inerenti il ricovero: indennità sostitutiva di € 155/gg di ricovero ‐ franchigia di
1 giorno ‐ limite max 180 giorni.

Ricoveri/Day Hospital (pre e post intervento): indennità € 50/gg
Accessi ambulatoriali per terapie oncologiche: indennità € 50/gg
Prestazioni Extra Ospedaliere (per il solo caponucleo): massimale € 600/anno

(alta diagnostica radiologica e terapie)
Interventi chirurgici odontoiatrici extraricovero: max € 10.000/nucleo

familiare/anno (prestazioni odontoiatriche elencate nelle condizioni
contrattuali).

Accesso a tariffario agevolato: nella rete convenzionata RBM per le prestazioni
non rientranti in tale Garanzia “A” (prestazioni dentarie, ospedaliere ed
extraospedaliere, fisioterapiche e riabilitative).
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Orientata a coprire tutti i ricoveri con o senza intervento
chirurgico, anche in caso di eventi meno gravi
Può essere attivata su richiesta dell’iscritto per se o il
proprio nucleo familiare.

Massimale:  € 200.000 anno/nucleo familiare
Franchigia e scoperto: 
• In rete (struttura e personale medico convenzionati): franchigia fissa di € 300
• Ricovero c/o strutture NON convenzionate: franchigia € 1.000/sinistro ‐ scoperto

20% ‐ max € 3.000;
• prestazioni pre e post ricovero presso strutture/personale medico NON

convenzionati: rimborsate con applicazione del solo scoperto.
Indennità sostitutiva: se non presentata alcuna richiesta di rimborso per spese 

inerenti il ricovero: indennità sostitutiva di € 150/gg di ricovero
Check‐up B smart per il solo iscritto caponucleo.

ASSISTENZA INTEGRATIVA SANITARIA (art. 19 ter)

Garanzia B Smart (ricoveri) ‐ EMAPI
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Orientata a coprire su richiesta dell’iscritto per se o il
proprio nucleo familiare:

• tutti i ricoveri e le prestazioni ad essi correlati,
• le visite specialistiche, 
• le cure fisioterapiche, 
• le cure dentarie da infortunio, 
• un check‐up annuale
• una visita di prevenzione dentaria annuale 

nei limiti di polizza

ASSISTENZA INTEGRATIVA SANITARIA (art. 19 ter)

Garanzia B Plus (Ricoveri, extraospedaliere, domiciliari)
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Massimale: € 260.000 anno/nucleo familiare
Franchigia e scoperto: 
• In rete (struttura e personale medico convenzionati): franchigia fissa di € 400
• Ricovero c/o strutture NON convenzionate: franchigia € 1.000/sinistro ‐ scoperto

20% ‐ max € 3.000;
• prestazioni pre e post ricovero presso strutture/personale medico NON

convenzionati: rimborsate con applicazione del solo scoperto.
Indennità sostitutiva: se non presentata alcuna richiesta di rimborso per spese

inerenti il ricovero: indennità sostitutiva di € 150/gg di ricovero
Check‐up B plus per il solo iscritto caponucleo.
Extraospedaliere e domiciliari: prestazioni di alta diagnostica radiologica e

terapie, visite specialistiche e accertamenti diagnostici, cure fisioterapiche e
riabilitative.

Prevenzione dentaria annuale: per il solo iscritto caponucleo, una visita di
controllo con ablazione del tartaro presso gli studi convenzionati

Cure e protesi dentarie da infortunio.

ASSISTENZA INTEGRATIVA SANITARIA (art. 19 ter)

Garanzia B Plus (Ricoveri, extraospedaliere, domiciliari)
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ASSISTENZA INTEGRATIVA SANITARIA (art. 19 ter)

Garanzia B EMAPI ‐ costi
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LONG TERM CARE (LTC) 
Dal 2012 è attiva la copertura per il rischio di non
autosufficienza:

‐ età < 70 anni
‐ regolarità contributiva
‐ indennizzo vitalizio (€ 1.035/mese) in caso di

perdita per malattia o per incidente di almeno 3
ADL (elementi di autosufficienza: fare il bagno –
vestirsi – fare toilette – spostarsi – alimentarsi –
contenenza di feci e urine)
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PACCHETTO EXTRAOSPEDALIERE

Dal 2017 è attiva gratuitamente per tutti gli iscritti in
regola con la contribuzione

Offre una serie di prestazioni extra ricovero relative
all’ALTA DIAGNOSTICA RADIOLOGICA e alle
TERAPIE comprese nella Garanzia B della
Convenzione EMAPI

Massimale: € 600 per anno e nucleo familiare 
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PACCHETTO MATERNITA’
Volta a tutelare il periodo di gravidanza e immediatamente successivo al parto, sia da 

un punto di vista medico che sotto il profilo psicologico. 
La tutela è estesa alle coniugi/conviventi degli iscritti se a loro favore è stata attivata 

la Garanzia A

Dal 2015 la copertura comprende:
• n. 4 ecografie (compresa la morfologica)
• le analisi clinico chimiche da protocollo
• alternativamente: amniocentesi, villocentesi o test equivalente (Harmony test)
• n. 4 visite di controllo ostetrico ginecologiche
• n. 1 ecocardiografia fetale
• n. 1 visita di controllo ginecologico post parto
• n 2 visite urologiche
• n 1 ciclo di prestazioni fisioterapiche riabilitative del pavimento pelvico post parto
• n 3 colloqui psicologici post parto.
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INFORTUNI ‐ EMAPI
DIARIE rivolte esclusivamente al professionista caponucleo (alternative)

• Diaria da convalescenza:  € 100 (max 30gg. e franchigia 3gg.)
• Diaria da immobilizzazione  € 50 (max 45 gg. e franchigia 5 gg)

Invalidità permanente: franchigia 3% sino a IP del 20% e supervalutazione dal 60% al 100%

Morte: € 150.000  Invalidità permanente: € 200.000 
Spese Mediche (per opzione 1B):    € 7.500 / anno / nucleo familiare

1.a  Contributo per professionista  € 174
1.b  Contributo per professionista + nucleo familiare  € 249

Morte: € 300.000  Invalidità permanente: € 400.000
Spese Mediche (esclusivamente per opzione 2B):  € 15.000 / anno / nucleo familiare 

2.a  Contributo per professionista   € 359
2.b  Contributo per professionista + nucleo familiare  € 544

Morte: € 500.000  Invalidità permanente: € 500.000 (3.a) ‐ € 700.000 (3.b)
Spese Mediche (esclusivamente per opzione 3B):    € 20.000 / anno / nucleo familiare

3.a   Contributo per professionista  € 554
3.b  Contributo per professionista + nucleo familiare  € 914

https://www.emapi.it/coperture/infortuni‐professionali‐ed‐extraprofessionali/infortuni‐professionali‐ed‐extraprofessionali‐prestazioni/Dott. Alberto BergiantiBologna, 09/05/2018 32
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INFORTUNI coperture aggiuntive ‐ EMAPI
La Garanzie aggiuntive sono destinate esclusivamente al professionista.

1) DIARIA DA IMMOBILIZZAZIONE AGGIUNTIVA
Diaria da immobilizzazione  € 50 (max 45 gg. e franchigia 5 gg)
La diaria da immobilizzazione non è cumulabile con quella da convalescenza 

Contributo per professionista  € 33
2) RISCHIO PROFESSIONALE HIV e EPATITE B o C

L'indennizzo, di importo pari a € 50.000 per Contagi HIV e Epatite B o C avvenuti a
seguito di eventi accaduti nel solo ambito professionale.

Contributo per professionista  € 85
3) INABILITA’ TEMPORANEA DA MALATTIA

Diaria giornaliera: € 50 (max 180 gg, franchigia 5 gg fino a 55 anni, 14 gg da 56 a 65 anni)
Contributo per professionista (fino a 55 anni)  € 85
Contributo per professionista (dai 56 ai 65 anni)  € 125

4) INABILITA’ TEMPORANEA DA INFORTUNIO
Diaria giornaliera: € 50 (max 180 gg, franchigia 5 gg)
La diaria non è cumulabile con quella da convalescenza e da immobilizzazione aggiuntiva

Contributo per professionista (fino a 65 anni)  € 33
Contributo per professionista (> 65 anni)  € 43Dott. Alberto BergiantiBologna, 09/05/2018 33


