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POLIZZA ROFESSI LEa

MED!CO STffiPRIMAR!A

EX MEDICO DI BASE

' Possibilità di elevare il massimalè pèr usufruire di una tutela piu ampia.
'* Premio in assenza di precèdènti sinistri e soggetto alle possibili variazioni decise dalla compagnia assicuratricè

LA COPERTURA IN ESAME INCLUDE:
. Retroattività e Postuma 5 anni;
. Nessuna tranchigia - Nessuno scoperto;
. Effettuazione di piccoli interventi chirurgici ambulatoriali;
. Sostituzione altro Medico di Assisténza Primaria;
. Rilascio di certificazioni di idoneità sportiva;
. Effettuazioné di visite domiciliari;
. Pronto Soccorso e/o Continuità Assistenziale (ex Guardia Medica), con differente premio;
. Estensione gratuita copertura vaccinazioni Covid-19.

. Corsi di Fo;mazione ECM;

. Consulenza Legale; Medico Legale e Assist€nza in caso di sinistro;

. Fondo Pensionistico esclusivo e dedicato (con costi di caricamento solo dell'1,5O%):

. Convenzioni su tutte le coperture assicurative rèlative alla R.C, Auto, Vita, Salute e Famiglia.

Per info: Dr.ssa Roselìa Arena - Cell. 348-f9 24 925 I Dr. Vincenzo Scidà - Ce . 320-9056648

Associazione AMICOMEDICO Codice Fisc.lè 960311«)793
S€de Nazionale: Viale dei Caciuti nella Guerrè di Liberazione. 3OO - OO128 ROMA (RM) - lel. 06.50.78.O719 , Cèll.: 388.37_37.581
E-mail: inf o@èmicomedico.o.g , p6c: amicomedico@arubapec.it - sito w€b: www.amrcomedico.org f @ O in

MASSIMALE- PREMIO*

€ 500.ooo €374.OO
€ 750.OOO € 394.50

€ 483.OO
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SERVIZI ESCLUSIVI AMICOMEDICO
I premi comunicati, già inclusivi della quota di ad€sione ad AmicoMedico, le consentono
di usufruire in modo gratuito dei séguenti esclusivi servizi:

€ t.ooo.ooo
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Vicino q
Vicino q

chi curd
chi aiut
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VALIDA SIA PER STRUTTURE SANITARIE PUBBLICHE CHE PRIVATE

ln un momento così disorientante che stiamo vivendo a causa dell'emergenza sanitaria,
AmicoMedico mette a diposizione di Voi giovani Medici chiamati a intervenire, una esclusiva
polizza a totale cop€rtura della Responsabilità Civile Professionale.

RETROATTIVITA
PREMIO ANNUO-

€ 2.OOO.OOO € 325.OO

' Riservato agli iscritti all'Ordine da non più di tre anni.
" Nessuna franchigia e nessuno scoperto.

CARATTERISTICHE COPERTURA:
Retroattività lllimitata;
Colpa lièE e Colpa grave;
EmérgGnza Sanitària Territoriale (118), Pronto Soccorso, Continuità Assistenziale
(èx guardia medica), Sostituzioné medico di Famiglia; Vaccinazioni Covid-lg;
Ouota Associativa inclusa, con diritto di usutruire degli esclusivi servizi AmicoMedico:
Corsi ECM;
Consulenza Legale, Médico Lègalé e Assistènza in caso di sinistro;
Convenzioni su tuttè le coperture assicurative.

A$o.iazion AMICOITE|DICO Codice Fis.ale 96031180795
SCd. N.rbnda: viale dei Cadutr nella Guerra di Liberazione, 3oO - OO128 ROMA (RM) , T.t. 06.50.74.07.19 - Ce[.: 388.37.37.581
E.lnail: inf oralamicomedico.org - pcc: èmicomedico!òarubèpec.it - lito wab: www.amicomedico.o.g f @ O in
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GIOVANE MEDICO
( N eol o u reoto/ S peci o lizzo n d o)

MASSIMALE PER ANNO
E PER SINISTRO*

POSSIAILI ESTENSIONI:
. lutela Legale;
. Malattia e lnrortuni;
. Contagio da virus (HlV, Epatite B o C).

Per info: Dr.ssa Rosella Arena - Cell. 3a8-19 24 925 | Dr. Vincenzo Scidà - Cell. 320-9056648
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PERSONALE MEDICO E PARAMEDICO VOLONTARIO

Per tutti il personale medico e paramedico che in questi giorni volontariamente si sta mettendo
a disposizione della collettività per dare un forte aiuto contro I'epìdemia da Covid-]g,
AmicoMedico prevede una copertura assicurativa R.C. Professionale Semplificata.

MASSIMALE
€ r.ooo.ooo,oo

PREMIO
ANNUO

€272.OO

PERSONALE
NON SANITARIO

€ 57.OO

€77.OO

lnclusi vi sono tutti i servizi esclusivi AmicoMedico.
La polizza verrà emessa con durata di un anno e la presente iniziativa
varrà fino al 30 giugno 2O21.

Arsociazione AMICOMEDICO Codicè Fiscah 95O lao795
Sédè Nazionalè: Viale dei Caduti nella Guerra di Liberèzione, 300 - 00128 ROMA (RM) - lel 06.50.78.O7.19 - C€ll,: 348.37.37.581

E-m.il: inf o.'eamicomedico.org - pec: amicomedicoa4arubapec it - 3ito wèb: www.amicomedico.org f @ O in
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MEDICI CONVENZIONATI E

CONTRATTISTI

DIRIGENTE
INFIERMERISTICO

Pei info: Dr.ssa Rosella Arena - Cell. 3a8-19 24 925 I Dr. Vincenzo Scìdà - Cell. 320-9056648
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RISCHIO CONTAGIO DA COVID.l9

PAZIENTI/DIPENDENTI
METTI AL SICURO IL TUO STUDIO

La garanzia è prestata per danni involontariamente cagionati a terzi
(morte, lesioni personali, distruzione o deterioramento di cose) che
derivino dalla conduzione e uso dello studio medico esclusa ogni
responsabilità connessè ail'attivita professaonale.

MASSIMALE

€ 3.OOO.OOO.OO

Gentile Dottore,

al fine difacilitare I'attivita deglistudi medici, già gravata dall'applicazione di molteplici direttive
ministeriali, e consentirLe così di continuare a esercitare la sua professione con maggiore
sicurezza e serenità, AmicoMedico ha pensato per Lei a un prodotto essenziale per la
conduzione del suo studio, una copertura totale per mettere al sicuro isuoi pazienti e
collaboratori.

R-C.O. DIPENDENTI

La garanzia è prèstata nel caso di infortunio sul lavorc. subito da
prestatori d'opera dì cui si awale I'assicuÉto nel rispetto degli
obblighi di leggecon esclusionedelle malattieprofessionali-

MASSTMALE €3.OOO.OOO,OO
(fi il limìtè di € LSOO.OOO.OO p€r p.enèbr€ d op€..
intortunèto (fran.hrsia p€. o9.r info.tù^ato
sr|idalidtà pérm,6te da inrùtuno a 2.55O,OO)

R.C.O. DIPENDÉNTI

. Nel caso in cuì un paziente dovesse formulare una richiesta di risarcimento néi confronti dello studio medico con
Iaccusa di aver contratto il virus SARS-CoV-2 durante ìa pres€nza nei locali assicurati, l'onere della prova del
nesso dicausalità e la dimostrazione deldanno sono in capo al pazientè.
Nel caso in cui un dipendentè dovesse contrarre il virus SARS-CoV-2. come previsto dal Dècreto Cura ltaliè. la
fattispecie verrebbe inquadrata come infortunio sullavoro da partedell'lNAlL egestito dalla stessè a favoredella
persona contagiata. lnail e il dipendente avrebbero poi la possibilità diagire in rivalsa nei confrontì dello studio
medico ma, anche in questa Fèttispecie, l'onere della prova è in capoa INAIL é aldipendente.
. ln éntrambi icasi. qualora venisse dimostrato il nesso di causalità tla la presenza del soggéRo néllo stùdio
medico e l'agente patogeno, la copertura assicurativa risarcirebbe il terzo reclamante. owero llNAlL e il
dipendente.. La polizza assicurativa R.C. Terzi e Dipendentì copre infatti ogni geflere di responsabilità di natura extra
contrattuale derivante dalla gestione dello studio medico e, tra le esclusiona contrattuali. non vengono
menzionate le casistiche di responsèbilita dèrivate da contagio/epidemia/ pandemia o similievènti.

PREMIO LORDO € 14O,OO PER STUDIO F'NO A 3 DIPENDENT'
Premio oggiuntivo per ogni dipendente in pit € 15,Oo

Asiociaron. AMICOMEDICO Codic. FiscàL 95O:I1aO795
S.do Nadon.lc: Viale deiCèdutinéllè Guerra di Liberazione, 3OO - OO12a ROMA (RM) Tel- 06.5O-78.07.19 - CGll.:388.37 37.581

E-mail: infoqamicomedico.org - pac: amicomedicogarubapec.tt _ sito web: wwr.e-amicomedico.org f @ O in
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RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI D'OPERA PER STUDIO MEDICO

R.C. TERZI

RISCHIO CONTAGIO DA VIRUS SARS-CoV-2
RESPONSABILE DELLA SINDROME COVID-19 DI PAZIENTI E DIPENDENTI

Per info: Dr.ssa Rosella Arena - Cell. 38a-19 24 925 | Dr. Vincenzo Scidà - Cell. 320-9056648


