CONVENZIONE
ASSOCIAZIONE GIUSTIZIA PROFESSIONALE

Medici Liberi Professionisti
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Gentile Associato,

al giorno d’oggi riveste un carattere di assoluta importanza potere contare su una valida
copertura assicurativa per i rischi derivanti dall'esercizio della propria attività professionale,
per tutelare se stessi ed il proprio patrimonio da richieste di risarcimento danni in taluni casi
anche molto ingenti potendo beneficiare di una copertura adeguata al rischio in termini di
garanzie e massimali.

Tramite la convenzione con DG GLOBAL, società di brokeraggio assicurativo leader nel
settore sanitario, la nostra Associazione mette a disposizione dei propri iscritti una Struttura
capace di assistere il Cliente in ogni aspetto, dalla scelta della giusta polizza alla gestione del
sinistro, con indirizzi mail dedicati per qualsiasi richiesta, dalla semplice informazione alla
richiesta di un appuntamento, dalla stipula di un contratto assicurativo, all’apertura di un
sinistro, un centralino attivo H24 per la gestione delle emergenze, di prossima attivazione, un
ufficio sinistri dedicato ed un software per l’archiviazione digitale e la visualizzazione delle
proprie polizze.

In caso di necessità, i nostri iscritti potranno accedere ad un network di professionisti
convenzionati, legali e consulenti tecnici specialisti del settore, che forniranno una prima
consulenza scritta gratuita e potranno costuirne il Collegio difensivo, i cui costi saranno a
totale carico della compagnia Roland, senza alcuna spesa in capo al medico.

A seguire troverà un prospetto con le nostre proposte assicurative per il medico libero
professionista, formulate a seguito di un’accurata indagine per poterle sottoporre le migliori e
più complete coperture che il mercato possa offrire.
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PRODOTTO

Pacchetto
Basic

Pacchetto
Plus

Pacchetto
Premium

RESPONSABILITA’ CIVILE PROFESSIONALE
Polizza sottoposta a specifica quotazione in base alla specializzazione e alle caratteristiche dell’attività svolta.

TUTELA LEGALE
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Massimale € 50.000
Retroattività 2 anniNEW
Continuità con la precedente polizza anche se stipulata
con diversa compagnia
Libera scelta del legale del Foro competente
Lavoro (procedimenti penali, fase stragiudiziale, illeciti
amministrativi, spese legali colpa grave)
Vita privata (procedimenti penali, civili, amministrativi e
del lavoro, vertenze di natura contrattuale, circolazione
stradale)
Accesso al board di Giustizia Professionale (tariffe D.M.
55/2014)
Prima consulenza legale GRATUITA
ControquerelaNEW contro il paziente o i suoi eredi in cui
sia evidente l’intento speculativo

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

INFORTUNI
•
•
•
•
•
•

Morte € 100.000,00
Invalidità permanente € 100.000,00
Spese sanitarie € 2500,00
Supervalutazione arti € 200.000,00
Franchigia relativa (3% fino al 10% di invalidità)
Contagio HIV ed Epatite B o C

•

Servizi dedicati (centralino H24 – consulenti personali –
ufficio sinistri)
Mi Conosco® (software di archiviazione digitale)

•

Totale Costo Assicurativo Annuo
o 12 rate ad interessi zero con

ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

ü

ü

ü

ü

ü

€ 797,00*

€ 947,00*

€ 1202,00*

€ 69,07*

€ 82,07*

€ 104,17*

Prospetto a scopo illustrativo. Tutti i parametri (garanzie, massimali, franchigie, ecc…) sono modificabili su
richiesta dell’interessato per adattarli alle proprie esigenze assicurative.
I premi sopra riportati si intendono lordi (ossia comprensivi di imposte) e soggetti a conferma su presentazione
di valido questionario, compilato dal potenziale contraente in ogni parte, datato e firmato ed in assenza di
sinistri e/o circostanze note negli ultimi 5 anni.
* cui va aggiunto il premio della RCP.

Nota 1 – RESPONSABILITA’ CIVILE PROFESSIONALE
Contraente - Assicurato

§

Medico specialista/Chirurgo

Massimale

§

€ 1.000.000 - € 2.000.000 - € 5.000.000,00

Regime operatività garanzia

La polizza opera in regime di “claims made”, ossia a coprire i
reclami fatti per la prima volta contro l’Assicurato durante il
Periodo di Assicurazione e da lui denunciati agli Assicuratori
durante lo stesso periodo, in relazione ad avvenimenti posteriori
alla data di retroattività convenuta.

Questionario

La quotazione della polizza è subordinata alla corretta
compilazione del questionario, il quale contiene informazioni
quali specializzazione, attività svolte nel tempo e, soprattutto,
sinistrosità pregressa, utili al Broker per comporre il pacchetto
assicurativo più idoneo e alla Compagnia per stabilire se
assumere il rischio e a quali condizioni (premio, franchigia,
ecc…). Data l’importanza del documento, il Broker la
assisterà nella compilazione, per evitare errori che
potrebbero farla incorrere in dichiarazioni false e reticenti.

Nota 2 – Servizi per i soci di GIUSTIZIA PROFESSIONALE
§
§

§

Prima consulenza legale Gratuita scritta (in caso di ricezione di richiesta di risarcimento da
parte dell’assicurato);
Assistenza Legale nei confronti degli assicurati; l’Associazione ha stipulato convenzioni con
legali e consulenti tecnici specialisti del settore, mettendoli a disposizione dei soci in caso
necessitino di assistenza;
Difesa Legale in cause di carattere penale, civile, amministrativo, disciplinare e del lavoro a
tariffe predeterminate secondo il D.M. 55/2014 – parametri ministeriali forensi.
INFORMAZIONI UTILI
Come si rinnova il contratto?

Il broker di riferimento, DG Global s.r.l.s., 30
giorni prima della scadenza contatterà il cliente
comunicando le informazioni utili al rinnovo.

In caso di sinistro

In caso di sinistro, è necessario inviare
denuncia dettagliata corredata della relativa
documentazione, all’indirizzo mail dedicato da
sinistri@dgglobal.it

Chi è il Broker?

Il Broker è DG Global s.r.l.s.

Contatti

DG Global s.r.l.s.
Via Gen. G. Arimondi 4/C
90143 – Palermo (PA)
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