
Specializzati in coperture assicurative per i Medici

per gli iscritti all’ordine
dei Medici e degli Odontoiatri 

di Como PRESENTA

Polizza per MEDICI 
DIPENDENTI PUBBLICI

La polizza opera ad integrazione della copertura fornita dall’ente ospedaliero per colpa 
lieve, aggiornata in base alla legge Gelli-Bianco, con premio uniformato per tutte le 
specializzazioni.

massimale senza franchigia
retroattività dieci anni
garanzia colpa lieve e grave per gli interventi di primo soccorso
compresa attività intramoenia
compresa la responsabilità amministrativa
copertura anche in caso di mancato consenso informato
gestione del sinistro da parte della compagnia dalla prima comunicazione all’assicurato dell’ente 
ospedaliero che lo informa di un suo coinvolgimento in un evento che ha generato una richiesta danni, 
quindi non solo per azione diretta della corte dei conti.

Per un massimale di € 1.000.000 premio annuo € 410,00
Per un massimale di € 2.500.000 premio annuo € 450,00
Per un massimale di € 5.000.000 premio annuo € 570,00

€ 410,00
premio annuo

R.C COLPA GRAVE

Assidoctor - www.assidoctor.it - Numero Verde: 800 200 230 - info@assidoctor.it

a partire da

Caratteristiche della Polizza:



Medici specialisti che e�ettuano atti invasivi
attività da dipendente ed intramoenia premio annuo € 245,00
attività da dipendente e da Libero professionista premio annuo € 290,00

Medici specialisti che e�ettuano interventi chirurgici
attività da dipendente ed intramoenia premio annuo € 460,00
attività da dipendente e da Libero professionista premio annuo € 555,00

€ 245,00
premio annuo

TUTELA LEGALE

Specializzati in coperture assicurative per i Medici

Assidoctor - www.assidoctor.it - Numero Verde: 800 200 230 - info@assidoctor.it

La polizza di tutela legale garantisce la copertura in caso di procedimenti PENALI, sanzioni 
amministrative, azioni disciplinari presso l’Ordine, chiamata in causa della compagnia assi-
curativa che copre la responsabilità civile professionale e vertenze con il datore di lavoro.

massimale € 21.000 per ogni causa - ILLIMITATO PER ANNO
copertura di tutte le spese legali, peritali e processuali necessarie
avvocati, consulenti tecnici e medici legali di libera scelta
consulenza ed assistenza legale gratuita

a partire da

Caratteristiche della Polizza:

Contattaci al NUMERO VERDE
800 200 230


