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Nuova convenzione Enasarco EMAPI/Reale Mutua 
 
Enasarco - Piano sanitario 2022/2023 

La Fondazione Enasarco ha aderito alla Convenzione EMAPI, Ente di 
Mutua Assistenza per i Professionisti Italiani, che opera e offre servizi nel 
campo dell’assistenza sanitaria, per la copertura in favore dei propri 
iscritti. Il piano sanitario è valido dal 1° novembre 2022 al 15 aprile 
2023. Il servizio è erogato da EMAPI, la compagnia assicuratrice è la 
Società Reale Mutua. La copertura assicurativa è completamente gratuita 
per gli iscritti alla Fondazione Enasarco. Il Piano sanitario prevede due 
coperture: 

Copertura Grandi Interventi Chirurgici e Gravi Eventi Morbosi 
(Garanzia A): 

rimborsa le spese sanitarie affrontate per i ricoveri determinati da gravi 
patologie indicate in un apposito elenco e offre l’accesso in tempi brevi 
alle migliori strutture convenzionate e ai migliori specialisti. È attivata 
automaticamente in favore di tutti gli iscritti che, alla data del 
01/11/2022 svolgono un’attività di agenzia, ovvero, sono in possesso di 
un mandato attivo, abbiano un’anzianità contributiva di almeno 5 anni e 
versamenti obbligatori non inferiori al minimale, per gli anni 2019, 
2020, 2021.  

Copertura infortunio e malattia (Garanzia C):  

è attivata automaticamente in favore degli iscritti, che alla data 
dell’evento, svolgono l’attività di agenzia, ovvero sono in possesso di un 
mandato attivo, per i quali le ditte preponenti provvedono 
all’accantonamento dell’Indennità Risoluzione Rapporto (FIRR), presso 
la Fondazione Enasarco in applicazione degli Accordi Economici 
Collettivi vigenti. 



 

Per informazioni su adesioni, tipologie di coperture, versamenti e 
contributi è possibile telefonare al numero 06.44250196 (dal lunedì al 
venerdì, dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e dalle ore 15.00 alle ore 16.30). Per 
le informazioni sulle strutture sanitarie convenzionate e per prenotazioni 
di prestazioni in forma diretta, è possibile consultare il sito www.emapi.it 

Cordiali saluti 
 
 
Elena Montagnoli 
Presidente FNAARC Alto Adige  
 
Allegato: Brochure EMAPI 
 
 

http://www.emapi.it/

