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A TUTTI GLI ASSOCIATI ANAP  

Loro indirizzi E-Mail 

Milano, 9 febbraio 2021 
CIRC. ANAP 1/2021 
 
 
Oggetto: Rinnovo quota associativa 
 Convenzione Assicurativa per i soci ANAP con Cattolica Assicurazione 
 
 
Caro Associato, 
come previsto dallo Statuto vigente, il 28 febbraio p.v. è la scadenza entro la quale effettuare il 
versamento della quota associativa annuale. 
 
In questi giorni sono in consegna i due bollettini MAV emessi per nostro conto da UBI Banca. 
 
Come consuetudine potrai scegliere se pagare: 
 

- il primo MAV di € 165,00 (centosessantacinque) col quale verserai la sola quota associativa 2021 
oppure 

- il secondo MAV di € 200,00 (duecento) che include sia la quota associativa 2021 sia la 
sottoscrizione della polizza professionale 

 
Il versamento può essere effettuato anche tramite bonifico bancario alle seguenti coordinate: 
ANAP 
UBI Banca 
Fil. Milano Gelsomini 
IBAN: IT 67 O 03111 01610 0000 0000 4047 
 
Quota ANAP: 

€ 165,00 quota associativa 2021 
€ 200,00 quota associativa 2021 + sottoscrizione polizza professionale  

(periodo 01/04/2021 – 31/03/2022) 
 
Ricordiamo infatti che la Polizza Professionale, specifica per Tecnico Audioprotesista” è in scadenza per 
tanto dovrà essere rinnovata entro il 31 marzo p.v.  
 
A tal proposito siamo lieti di informarti che la convenzione assicurativa per tutti i soci ANAP con 
Cattolica Assicurazioni è stata ulteriormente migliorata mantenendo la medesima tariffa annuale di 35€. 
 
Già la “Riforma delle Professioni – DPR 137/2012” obbligava i professionisti sanitari a sottoscrivere una 
copertura assicurativa per i danni derivanti dall’esercizio della propria attività. Disposizione aggiornata 
con la “Legge Gelli – L. 24/2017: Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, 
nonché in maniera di responsabilità professionale degli esercente le professioni sanitarie” 
 
Per quanto sopra, la Compagnia Assicurativa Cattolica ci ha garantito un’estensione ed aumento delle 
garanzie oltre che delle somme assicurate. 
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In breve: 

- l’adeguamento all’intera Legge Gelli 
- alzamento del limite di risarcimento per danni causati ai pazienti pari a € 200.000= 
- Ultrattività: nel caso di cessazione dell’attività del professionista, socio ANAP, è possibile 

acquistare la copertura per l’ultrattività a: 

b.1) ad un premio di 70€ lordi (due volte il premio annuo di adesione) se il singolo Professionista è 
stato ADERENTE DI POLIZZA DA ALMENO 5 anni 

b.2) ad un premio di 140€ lordi (4 volte il premio annuo di adesione) se il singolo Professionista è 
stato ADERENTE DI POLIZZA DA MENO DI 5 anni 

Ricordiamo che la regolarizzazione della posizione associativa è condizione imprescindibile per usufruire 
dei servizi associativi. 
 
L’occasione è gradita per porgerti i nostri più cordiali saluti. 
 
 
LA SEGRETERIA 


