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A TUTTI I MEDICI SPECIALIZZANDI
ISCRITTI ANAAO ASSOMED
CAMPAGNA ISCRIZIONI 2022-2023
Proteggi il tuo futuro.
Tutelati con la nostra polizza e mettiti al sicuro.
Polizza RC colpa grave con possibile estensione all'attivita' libero professionale
• La polizza RC COLPA GRAVE,concepita su misura per i medici specializzandi, e' dedicata alla copertura delle
azioni di rivalsa esperite dalla Struttura Sanitaria Pubblica o Privata, nei casi ed entro i limiti previsti dalla legge,
per tutte le attività professionali svolte dall'Assicurato presso una struttura sanitaria Pubblica o Privata;
• Polizza in regime di “Claimsmade";
• Inclusiva di Deeming Clause (inclusa la possibilità di aprire il sinistro già all'atto della Comunicazione formale da
parte della Struttura ex art. 13 Legge 24/2017);
• Retroattivita' 10 anni;
• Garanzia postuma 10 anni;
• Nessuna Franchigia;
• Compresi interventi di primo soccorso per motivi deontologici;
• Possibilita' di estendere la copertura alle attivita' di libera professione del medico specializzando (Guardie
mediche, sostituzioni MMG e pediatri di libera scelta, USCA ecc.)l'estensione alle attivita' di libera professione
svolta dallo specializzando e' attivabile in qualsiasi momento;

Polizza tutela legale in omaggio con Anaao Assomed:
AMBITI DI COPERTURA:
• PENALE
• CIVILE
• VERTENZE
DI LAVORO
CONTRATTUALE

PECULIARITA’:
• AVVOCATO DI LIBERA SCELTA senza alcuna limitazione territoriale
• CONSULENTE DI PARTE DI LIBERA SCELTA senza alcuna limitazione territoriale
MASSIMALE GRATUITO: Senza alcun onere e compreso
nella quota associativa Sindacale:
€ 50.000,00 per sinistro, per Assicurato e per Anno Assicurativo.

Per associarti ad Anaao Assomed clicca qui
Per accedere alla polizza offerta in convenzione clicca qui e procedi alla registrazione
dei tuoi dati

€54

QUOTA
ASSOCIATIVA
ANAAO

Numero Verde attivo dal lunedi' al venerdi' dalle 08.30
alle 18.30
Indirizzo email: convenzioni@medicalbrokers.it

La presente scheda prodotto ha valore indicativo e non sostituisce in alcun modo le condizioni contrattuali indicate nel Set Informativo

