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remesso che

ll C.R.A.L. DE[L' AZIENDA OSPI )All:RA Dl DESIO E VIMERCAtÎ intende
mellere c disposizione degli iscrilli un servizio per cftenere un ossislenzo nellc
geslione dei sinistri di responscbililÒ professioncle per le richiesle di riscrcimenlo
e/o deglí cvvisi di gcronzic che dcvessero coinvolgere i propri iscrilti e unc
consulenzc nellc scellc di coperture cssicurciive c condizionl e costi competilivi;

eso ollo che

ASSIMEDICI con uno molurclc esperienzc nellc geslione dei sinistri di
responsobilitò professioncle medlcc può gorcnlire, cnche trcmiie consulenti
esterni, odeguctc csslslenzc nellc redozione dello documeniczione per la
Dìrezioni Scnilcrie, per le Compognie ossicurclive delle Aziende ospedoliere e
per le polizze personcli, ed è in grcdo di fornire, lrcmile prin'rcrie Cornpcgnie, le
gcrcnzie cssicurclive richiesle verificcndo, con cltentc cnclisi, lc rispcndenzc
delle coperiure clle specifiche esigerze del singolo medico;

si conviene ouonlo seque

ASSIMEDICI mellerò c dlsposizione dei medici jscrilli cl C.R.A.L. DEL[' AZIENDA
OSPIDATI:RA D: DTSIO E VIMERCATE

l. Assislenzo SOS I medici

Comprenden le:
. Assistenzc nellc redczione dellc relczione cllc Direzione Sonì1ario
. Assistenzo nello redozione dello denuncio sullo Poliza dell'Aziendo

Ospedoliero e dell'ASL
. Assislenzc nellc redczione dellc denuncic sullo Polizzc Personcle
r Assislenzc nellc ricercc e nominc di un Legcle e di un Consulenle Tecnico

di Pcrle onche per il ircmite di polizze di Difesc Legcle o di Responscbililc
professioncle perscno li.

. Assistenzo Telefonicc quolificcic in cmbito ossicurctivo medic<:

2. L'esperio risponde

Esperli in ccmpo previdenzicle, legcle ed cssicurctivo risponderonno ci quesili
invicti c mezzo del modulo predisposlo per gli iscrilli cl C.R.A.[. DELL' AZIENDA
OSPEDALIETA DI DESIO F VIMERCAIE



3. Eventi formqlivi 
:

ASSIMEDICI mellerc c disposizione contribuli professioncli ed offriro supporio cllc
rec'lizzaztone di eventi formclivi legcti clle prcblemctiche dellc responscbilitò
professionole, onche con I'occredilomenlo dell'evento se richieslo

4. Un servizio esclusivo per lo ricerco, volulqzione e messo o
disposizione dedicolo q:

o Pollzze di ResponscbilitÒ professioncle I e ll Rischlc criicclcle per speciclitò
(con mcssimcli cnche elevcti]

. Polizze diTulelc Legole Civile, Pencle ed Amrninisirciivc.

. Tolizze di Responscbilitc professioncle per Dírettore di Unilc Complesso e
Direitore di Diporlirnenlo, cnche con riconoscimenlo di dcnni pctrimonicli.

. Selezione di polize che prevedcno I'estensione dello coperturo
cssicurciivc professioncle cnche per gli r:nni successivi ollo cessczione
dell'ottivito.

. Poltzze pe. dcnni cllc personc del medico che prevedcnc lc
supervclutczíone del dcnno.

o Selezione di coperlure cssicurclive e previdenzicli oienfate cllc clcsse
medìco.

Alle suddette coperlure cssicuroiive, otlenule lrqmile primcrie compognie,
Verrcnno cppliccte lariffe convenzionole

ASSIMEDICI si rende disponibile c esomínsre ín rnodo oggeffivo le coperlure
sssícura#ve gtà in esse/e, per dcrne unc vclutczione competente ed
indipendente.

Lc presente convenzicne ovro durclc cnnucle c decorrere dellc sottoscrizione
fino cl 3l dicembre 2Ol4 e si intenderc tccilcmenle rinnovcto di cnno in cnno
sclvo disdeltc dctc do unc de lle pcrii da comuniccrsi medicnle lelier<:
rcccomondcia spedilo clmeno ó0 giorni primc dellc sccdenzc.
Nessun one.e grcverÒ sul C.R.A.L. DELL' AZIENDA OSPEDALIERA Dl DESIO €
VIMERCATE
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