
Specializzati in coperture assicurative per i Medici

per gli iscritti all’ordine
dei Medici e degli Odontoiatri

di Como PRESENTA

Polizza per MEDICI SPECIALISTI
LIBERI PROFESSIONISTI

Nel panorama assicurativo attuale in cui la categoria professionale dei Medici è sempre 
meno seguita dalle compagnie che ritengono il rischio della Responsabilità Professionale 
Medica poco appetibile, AssiDoctor in convenzione con l’Ordine dei Medici di Como, ha 
messo in campo la propria professionalità e competenza concordando con primarie Compa-
gnie, condizioni particolari a tari�e concorrenziali.

R.C. COLPA LIEVE E GRAVE
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Chi assicuriamo?
AssiDoctor è in grado di o�rire polizze specifiche per il professionista Medico per tutte le specializza-
zioni esercitate, a tari�e particolarmente vantaggiose.

Alcuni esempi:
MEDICINA GENERALE da € 515,00
MEDICINA ESTETICA da € 1.330,00
Medici che e�ettuano ATTI INVASIVI da € 896,00
Medici che praticano la CHIRURGIA da € 4.400,00
ANESTESISTA da € 2.970,00
GINECOLOGI da € 2.825,00

€ 515,00
premio annuo

Contattaci per un preventivo 
gratuito al Numero Verde

 800 200 230
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Contattaci al NUMERO VERDE
800 200 230

Quali GARANZIE prestiamo?
massimale per anno assicurativo da 500.000 a 5.000.000
retroattività da 0 a 10 anni o illimitata
garanzia postuma fino a illimitato

Quali VANTAGGI garantiamo?
copertura prestata da primarie Compagnie Assicurative
garanzie a Primo Rischio
polizza di Tutela Legale abbinata

Quali SERVIZI forniamo?
valutazione dei rischi
analisi dei contratti in corso
consulenza su polizze in essere mirando alla ottimizzazione del rapporto qualità/costo delle coperture 
assicurative
proposte di coperture assicurative PERSONALIZZATE in relazione alle esigenze specifiche del Medico
Gestione ed Assistenza diretta in casi di Sinistro
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Specializzati in coperture assicurative per i Medici

La polizza di tutela legale garantisce la copertura in caso di procedimenti PENALI,
sanzioni amministrative, azioni disciplinari presso l’Ordine, chiamata in causa 
dalla compagnia assicurativa che copre la responsabilità civile professionale.

TUTELA LEGALE

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

Caratteristiche della Polizza:

Medici di base, Pediatri di libera 
scelta, Operatori e Tecnici Sanitari

Penale, Sanzioni Amm., Azioni 
Disciplinari, Chiamata in Causa

Penale, Sanzioni Amm., Azioni 
Disciplinari, Vertenze con i clienti

Penale, Sanzioni Amm., Azioni 
Disciplinari, Chiamata in causa 

Vertenze datore di lavoro

Medici Specialisti che e�ettuano atti 
invasivi, Odontoiatri esclusa 

implantologia

Medici che e�ettuano interventi 
chirurgici, Ostetrici, Odontoiatri con 

implantologia

OPZIONE 1 OPZIONE 2 OPZIONE 3

€. 100,00

€. 220,00

€. 480,00

€. 345,00

€. 490,00

€. 775,00
dipendente €. 460,00

libero professionista e dip. €. 555,00

dipendente €. 245,00
libero professionista e dip. €. 290,00

dipendente €. 145,00
libero professionista e dip. €. 165,00


