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La migliore polizza assicurativa 
ce l’abbiamo noi.

La tua polizza 
sta per scadere 
e non sai che fare?

Scegli l’Anaao! 



195
euro

La migliore polizza 
sanitaria a 195 euro

CAMPAGNA 
ISCRIZIONI 

2019

Tutte le garanzie della polizza.
RC COLPA GRAVE (OBBLIGATORIA in base alla Legge n. 24/2017), per le azioni•
di rivalsa esperite dalla Pubblica Amministrazione (Corte dei Conti e Aziende
Sanitarie) a seguito di errori od omissioni compiuti con “Colpa Grave”, con
pagamento di quanto sancito da autorità giudiziaria ordinaria, penale o civile e
Magistratura Contabile, compreso l’eventuale danno d’immagine e vizi di
consenso informato
Inclusiva di Deeming Clause (Comunicazione formale da parte della Struttura ex•
art. 13 Legge 24/2017) (**)
Copertura di responsabilità patrimoniale e amministrativa•
Retroattività di 10 anni dalla prima sottoscrizione, con possibilità di estenderla a•
“ILLIMITATA”.
Garanzia Postuma 10 anni, qualora l’Assicurato dovesse cessare per sua volontà•
l’attività professionale
Massimale per Colpa Grave a partire da 1.500.000€•
Nessuna franchigia.•
Compresi interventi di primo soccorso per motivi deontologici•
Compresa attività intramoenia•

(*) La campagna è rivolta ai medici e dirigenti sanitari dipendenti e convenzionati, ossia specialisti ambulatoriali con
impegno orario a partire da 18 ore settimanali, che si iscrivono per la prima volta all’Associazione - o reiscritti con un
intervallo di almeno 6 mesi - dal 3 dicembre 2018 al 30 settembre 2019.
(**) La circostanza denunciata in corso di polizza è considerata sinistro qualora ne derivi una richiesta di
risarcimento, anche a distanza di anni e con polizza non più in corso. 

Tutte le garanzie per una tutela legale completa.
Difesa Penale per delitti colposi e contravvenzionali.•
Avvocato e consulente di libera scelta senza alcuna limitazione territoriale•
Retroattività di 24 mesi per la difesa penale.•
Garanzia postuma 12 mesi.•
Difesa penale per imputazioni dolose, salvo l’obbligo di rifondere a ROLAND•
quanto da essa anticipato in caso di sentenza di condanna passata in giudicato.
Patteggiamento ex art 444 ss. c.p.p..•
Conciliazione e Mediazione.•
Decreto di archiviazione.•
Difesa da richieste di risarcimento ai sensi dell’art. 1917 del c.c. (ad integrazione•
della polizza di RC).
Vertenze individuali inerenti il proprio contratto di lavoro, sia esso privato che•
pubblico a primo rischio, anche a TAR/Giudice Ordinario per incarichi e
concorsi.
Chiamata in causa della compagnia di RC.•
Difesa Penale nell’ambito della circolazione stradale.•
Opposizioni avverso sanzioni amministrative ex. d.lgs 81/2008 (codice sicurezza)•
d.lgs.196/2003 (codice privacy), d.lgs.152/2006 (codice ambiente).
Possibilità di far opposizione alla condanna in solido con l’Ente di appartenenza•
con conseguenza di procedimento esecutivo (decreto ingiuntivo, precetto,
pignoramento, espropriazione) subita direttamente dall’assicurato.
Massimale 50.000€, con possibilità di acquistare incremento a 100.000€•

SCUOLA DI FORMAZIONE QUADRI
La SCUOLA NAZIONALE PER LA FORMAZIONE DEI QUADRI SINDACALI è 
GRATUITA per tutti gli iscritti. Imparerai ad apprendere la normativa contrattuale e le 
modalità per affermare i tuoi diritti.

250 CREDITI ECM IN MODALITÀ FAD 
Se devi raggiungere entro il 2019 il tuo debito formativo stabilito da Agenas, il sito 
della Fondazione Pietro Paci ti consente di ISCRIVERTI GRATUITAMENTE ai corsi. 
Vai su www.fondazionepietropaci.it 

I SERVIZI
Gli iscritti hanno a loro disposizione GRATUITAMENTE: 

HELP DESK TELEFONICO 064245741 e disponibilità presso la sede Anaao 
Assomed di Roma di legali convenzionati  
PARERI LEGALI E ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE 
CONSULENZA NORMATIVA, CONTRATTUALE, GIURISPRUDENZIALE E 
PREVIDENZIALE

ASSISTENZA NEI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI 
In procedimenti disciplinari che possono dar luogo a sanzioni di particolare gravità 
(sospensione dal servizio per più di 10 giorni), assistenza legale, anche a supporto di 
quella sindacale, nell’ambito delle diverse fasi (redazione di memorie scritte, 
audizioni personali, repliche).

POLIZZA RC COLPA
GRAVE / POLIZZA
UNICA A 195€

La tua polizza sta per
scadere e non sai con chi
rinnovarla? Abbiamo la
soluzione pensata proprio
per te. Ai nuovi iscritti
offriamo la POLIZZA
UNICA RC COLPA GRAVE
al costo di 195€ per un
anno. La promozione inizia
oggi e hai tempo fino a fine
settembre 2019 (*). 

TUTELA LEGALE
GRATUITA 
PER SEMPRE
compresa nella quota di
iscrizione, con massimale
pari a € 50.000,00 

E INOLTRE…….

E allora 
che aspetti? 

Clicca qui 
per iscriverti

all’Anaao
Assomed Per maggiori informazioni 

i nostri uffici sono a tua disposizione. 
Contattaci al numero 026694767 
oppure puoi scrivere a
segr.naz.milano@anaao.it 

Scegli l’Anaao!

Nessuno 
è come noi

http://www.anaao.it/contenuto.php?categoria=46&paragrafo=22335&gruppo=8

