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ARTICOLO 29 PROVVIDENZE STRAORDINARIE E  
ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA 

 

ARTICOLO 29 PROVVIDENZE STRAORDINARIE 
 
Il 28/03/2017 i ministeri vigilanti hanno approvato le modifiche al regolamento della Gestione, tra le altre novità 
sono state introdotte, a decorrere dall’anno 2017, due nuove prestazioni NASCITA DI FIGLIO e DIPLOMA DI 
SCUOLA SECONDARIA O LAUREA oltre ai casi morte, malattia o infortunio grave. 
Per entrambi i casi occorre possedere i seguenti requisiti: 
1) essere in regola con i versamenti delle quote di iscrizione al collegio Provinciale; 
2) che non sia attivo un provvedimento di sospensione dall’esercizio dell’attività professionale; 
3) essere  in regola con il versamento dei contributi dovuti alla Gestione. 
 
Le singole prestazioni possono essere richieste una sola volta nella vita contributiva del Perito Agrario, 
utilizzando il modulo presente sul sito. 
 
La prestazione, per entrambi gli eventi, consiste nel riconoscimento di un accredito sul conto individuale a 
decurtazione degli importi dovuti alla prima scadenza successiva alla domanda. L’importo accreditato è 
stabilito in base allo stanziamento destinato a tale scopo dal Comitato Amministratore e in rapporto alle 
domande pervenute. La singola prestazione non può comunque essere superiore ad € 1.000. 
 
La domanda deve essere presentata entro: 
a) fine febbraio dell’anno successivo al verificarsi dell’evento; 
b) entro il 31 dicembre dell’anno del conseguimento del titolo per la prestazione caso diploma di scuola 
secondaria o laurea. 
 
 

ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA 

 
In data 18/09/2017 i ministeri vigilanti hanno approvato la delibera 12/16 del Comitato Amministratore del 23 
novembre 2016, che prevede la costituzione di una assistenza sanitaria integrativa a favore degli iscritti alla 
Gestione. 
Il richiedente deve essere in possesso dei seguenti requisiti: 
a) deve aver presentato tutte le comunicazioni reddituali; 
b) non devono essere presenti debiti nei confronti della Gestione alla data della richiesta; 
c) deve essere stata sottoscritta una polizza di assistenza sanitaria integrativa, con copertura per l’anno 
considerato, con le seguenti caratteristiche: 
I la stessa deve prevedere anche l’opzione del rimborso per le spese sanitarie nei casi di: 
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a) malattia; 
b) gravidanza e puerperio 
c) infortunio; 
d) ricoveri in caso di intervento chirurgico; 
e) cure odontoiatriche; 
f) visite, fisioterapie, esami diagnostici e strumentali; 
g) acquisto di protesi, assistenza infermieristica domiciliare, cure termali per infortunio; 
h) parto; 
i) i rimborsi delle singole prestazioni devono essere effettuati con l’applicazione di uno scoperto massimo del 
20% o con una franchigia massima di € 50, nel caso di rimborsi per visite specialistiche e accertamenti e di € 
550 nel caso di interventi chirurgici. 
II massimale: 
a) deve essere previsto un massimale garantito, per intervento chirurgico, non inferiore a € 10.000 per ciascun 
nucleo famigliare e per anno solare. Di prevedere un massimale garantito non inferiore a € 50.000 nel caso di 
grandi interventi chirurgici per ciascun nucleo famigliare e per anno solare; 
b) deve essere previsto un massimale per visite specialistiche e accertamenti non inferiore a € 3.100,00 per 
ciascun nucleo famigliare e per anno solare; 
III estensione polizza 
il diritto alle prestazioni deve essere riconosciuto anche in favore dei famigliari dell’iscritto, tra cui: 
a) il coniuge o il convivente; 
b) i genitori ed equiparati, a carico; 
c) i fratelli e le sorelle ed equiparati, a carico; 
d) i figli legittimi ed equiparati fino al dodicesimo anno di età; 
e) i figli legittimi ed equiparati conviventi fino al compimento del ventiseiesimo anno di età se studenti 
universitari; 
 
Il diritto alla prestazione si consegue fino alla copertura dello stanziamento previsto dalla delibera stessa (€ 
150.000) e consiste nel riconoscimento di un accredito sul conto individuale a decurtazione degli importi dovuti 
alla prima scadenza successiva alla domanda pari ad: 
1) € 150,00 per ogni iscritto che abbia un fatturato professionale, considerando l’ultima dichiarazione 
reddituale presentata ex art. 11 del Regolamento della Gestione Separata, pari o inferiore ad € 17.500; 
2) € 350,00 per ogni iscritto che abbia un fatturato professionale, considerando l’ultima dichiarazione 
reddituale presentata ex art. 11 del Regolamento della Gestione Separata, superiore ad € 17.500; 
 
Chiunque sia interessato alla prestazione deve presentare richiesta entro e non oltre il 31 dicembre il modulo 
presente sul sito e copia della polizza sottoscritta. 
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