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Consulenza gratuita sulla
Responsabilità Professionale

lmportanti agevolazioni su

RC Auto-lnfortuni-Abitazio

La specializ2azione è una precisa scelta strategica della nostra agenzia che ci ha
permesso di ottenere un apprezzato know-how e avere un ampio network di
assicuratori specializzati - italiani e stranieri - per garantire la soluzione con il miglior
rapporto qualità-prezzo. Con la legge 24 marzo 2O17 (legge Gelli) è necessario fare
una netta distinzione tra chi svolge la sua attività in una struttura organizzata (a
prescindere dal rapporto di lavoro) e chi esercita la libera professione, perché le

responsabilità sono nettamente diverse: il primo ha la responsabilità
extracontrattuale, il secondo anche contrattuale.

A PURO MOLO ESEMPLIFICATMO LE NOSTRE SOLUZIONI PREVEDONO

. Consuleruo osskumtivo gtdtuito pertulti (ossiaroti e non)

. Soluzioni per medici dipendenti o colloborotori con condizioni in peietto
corrispondenza con quanto previsto da o legge @lli

. lnserimento dello reùmtTivitò per non risultore scoperti di fotti posti in essere

negli onni passdti
. lnserimento dello goronzio psfumo pet i medici che cessono lo loro attivitò
o Abbinomento preciso rispelto all'ottività esercitdta tro olto inwsiw, chirurgio

minqe, dtirurgio
. TuEb Lcgoh outonoma per la difeso civile e penole
. Assistenzo nella delicata fase dello compilozione del questionorio
o Soluzioni per i gìwoni mdicì senzo speciolizzozione o specializzandi con

porticolore ottenzione agli olti irN6M e ollo porteriryiotlÉ qli in,r,fienti
chirurgici.
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Consulenzo grotuito e ossistenzo sinistri per gli iscritti OMCEO diTieste

lniziativa Allianz per OMCEO su RC Auto, lnfortuni e Abitazione
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&l@E: fanton@tiegiassicurazioni.it
Tel. 040 39104 cell. 345 0207569

Specialista nell'assicurazione dei professionisti, personale sanitario medico e non
medico, dipendenti pubblicl e aziende che ha sviluppato prèsso la BV Asskurazioni fino al

L5l12l2O2O e poi per la TIEGI As§curazioni Barantendo la con6nuità assicurativa e

consulenziale a tutti i suoi clienti. Consulente per gli iscritti all'OMCEO di Trieste.

TIEGI ASSICURAZIONI di Gerbino D. e Tassan Gurle F

34132 Trieste via Filzi 21,/l tel 040 364104
info@tiegiassicurazioni. it
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Grozie o[I iniziotivo OMCEO .iservcto ogli Associoti OMCEO Ordine Medici Chiru]ghi
Odontok*ri Triestel, potroi beneficiore di importonti ogevotozioni sutlo polizzo Allionz detlo
tuo outo o uso privoto, sutle soluzioni per lo protezione detto coscÉ e lo tutelo delto solute3.
lnoltre, [o nostro ogenzio offre un servizirc di consulenzo speciolizzoto per [o Responsobilitò
Civile in ombito Professionote.

CASA
Allion, ULTRA: sconto de[ 15%6

Lo sotuzione innovotivo che ti protegge do tutti gli imprevisti che possono
copitore nelto tuo coso.

SALUTE
Universo Persono: sconto del 15%

Lo sotuzione che tl consente di offrontore con uno protezione odeguoto ogni tipo
di infortunio, doI più lieve o[ più serio.

Vieni o trovorci in ogenzio per scoprire tutti i vontoggi de[['iniziotivo.

Agenzio Allionz Trieste - TIEGI Assicurczioni
Vìo Fitzi 31/1, Trieste q 040 3641049 info@tiegiossrcurozlcni.it
Referente OMCEO: Giutio Fonton O 345 0207569 §Z fonton@tiegiossicurozioni.rt
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AUTO
GARANZIA RC AUTO'
Riduzione tarifforio fino ol4O%

GARAÀ'ZIE OPZIONALI5
lncendio e Furto: sconto del 35X
Goronzie oggiuntive e Assistenzo: sconto del 20X
Tuteto legote e lnfortuni del Conducente: sconto del/l{}f

lnoltre, per motocicli e ciclomotori od uso privoto, importonti ogevolozioni su RC

Auto, lncendio e Furto, Assistenzo, Tutelo legole e lnfortuni deI Conducente.
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