
 

Casagit Salute e COA Palermo, più vantaggi per gli avvocati 

palermitani   

L’Ordine degli Avvocati di Palermo ha siglato con Casagit Salute, Società Nazionale 

di Mutuo Soccorso dei giornalisti italiani, nata dalla trasformazione della storica 

omonima associazione in società di mutuo soccorso aperta a tutti, un accordo che offre 

la possibilità agli iscritti di sottoscrivere, a condizioni di maggior favore, uno dei piani 

sanitari proposti dalla mutua: Salute Sicura, Salute Serena, Salute Attiva e Salute 

Giovane. 

Dalla prevenzione agli stili di vita, dalle malattie alle conseguenze degli infortuni: 

Casagit Salute offre una copertura completa per le spese mediche. Ricoveri e interventi 

chirurgici, visite specialistiche, accertamenti clinici e diagnostici, cure odontoiatriche, 

ticket, long term care, terapie fisiche e riabilitative, acquisto di protesi e occhiali. 

Casagit Salute può contare su una capillare rete di assistenza convenzionata: 1.750 sedi, 

articolate sul territorio nazionale in 200 strutture di ricovero, 200 centri ambulatoriali, 

700 studi odontoiatrici e 650 studi medico specialistici. 

L’accordo con Casagit Salute giunge a seguito delle tante iniziative rivolte dalla mutua 

alle altre categorie di professionisti. 

Casagit Salute ha già in programma, in collaborazione con il Consiglio dell’Ordine 

degli Avvocati di Palermo, una serie di iniziative per far conoscere al meglio le 

prestazioni dei piani sanitari e i vantaggi dell’adesione. 

È prevista una riduzione del 10% della quota annuale fissata per la fascia d’età di 

appartenenza e per il piano sanitario prescelto 

 

Per le iscrizioni presentate entro il 31.12.2022 non è applicato il periodo di carenza, 

ovvero l'iscrizione e il diritto all'erogazione delle prestazioni decorrono dalla stessa 

data. 

La domanda di iscrizione deve essere presentata entro il compimento del 60° anno di 

età e la copertura è per tutta la vita. 

In caso di adesioni di un numero di soci maggiore di 100 al 31.12.2022, è possibile far 

aderire n. 4 persone, a condizione che siano qualificabili come “caponucleo”, con 

un'età compresa tra i 60 e i 70 anni.  

 

 



 


