
Egregio Collega,
Sei sicuramente informato che con la Legge 24/2017 ogni Medico, per esercitare la 

professione, debba possedere una tutela Assicurativa professionale a garanzia dell'Utente.
Il Co.A.S. Medici Dirigenti ha attivato – per i propri Iscritti – un servizio gratuito di Consulenza

Assicurativa affidandolo al Sig. Mauro Astore; recapiti : 3287515084  o astoremauro@gmail.com -
Affidarci ad un singolo Consulente Assicurativo ci è sembrata la scelta migliore per offrire agli Iscritti il
più ampio ventaglio di possibilità assicurative in relazione ad una valutazione personalizzata del 
rischio. 

Anche la “Assicuratrice Milanese”, con cui abbiamo attivato una Convenzione sin dal 2012 e, 
con riscontri assolutamente positivi in questi cinque anni, ha svolto egregiamente il lavoro richiesto e, 
i Colleghi che hanno dovuto far ricorso ai suoi servizi, sono rimasti del tutto soddisfatti.  

Per le caratteristiche offerte dal contratto (“postuma” e “copertura illimitata nella retroattività e 
ultraattività”), limitatamente al rischio di “Rivalsa da Colpa Grave”, è stato unanimemente deciso di 
confermare la proposta della “Assicuratrice Milanese” ad invarianza del premio, che viene suddiviso 
nelle suoi diversi aspetti, offrendo quindi possibilità di risparmio. Su questa cifra, grazie alle sue 
economie, come negli anni precedenti, il Co.A.S. Medici Dirigenti interverrà con un “bonus” di 108 €.

Ma abbiamo deciso di estendere l'offerta assicurativa anche permettendo agli Iscritti di 
usufruire della nostra segreteria e del nostro Conto Corrente sia per riunire tutte le adesioni richieste, 
sia per verificare l'iscrizione al Co.A.S. dei Richiedenti e il possesso del requisito di poter accedere 
alla Convenzione Co.A.S.-Milanese, sia per aggiungere i 108 € mancanti alla cifra complessiva; infatti
l'Iscritto deve seguire la seguente procedura :

1. Compilare ed inviare alla mail assicurazioni2017@coasmedici.it tutti i moduli per l'attivazione 
della polizza e delle opzioni prescelte;

2. Attendere mail di conferma che i moduli sono compilati correttamente;

3. Versare sul C.C. del Co.A.S. Medici Dirigenti – IBAN: IT61N0335901600100000131245  la 
somma delle opzioni richieste da cui abbia sottratto 108 €;

4. CoAS provvederà ad “aggiungere” i 108 € e versare la quota ricostituita al Broker di 
riferimento per la Compagnia Assicurativa prescelta.
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Il nostro Consulente Assicurativo Sig.re Mauro Astore Vi aiuterà nel risolvere piccoli problemi 
procedurali.

Inoltre :
Attraverso i contratti a disposizione del nostro Consulente Assicurativo (Sig. Mauro Astore), i 

nostri Iscritti potranno accedere a diverse opzioni per la copertura del rischio "Diritto di Rivalsa da 
Colpa Grave", comprese tra un minimo di 480 Euro (da scontare) fino a circa 800 Euro, offerte da 
Compagnie di Assicurazioni diverse. Le caratteristiche dei contratti proposti da queste Compagnie 
Assicurative differiscono in alcune particolarità (massimali, formula Claim's made, retroattività, 
ultraattività, etc.) che determinano ovvie variazioni del premio.  

Da quest'anno Co.A.S. Medici Dirigenti propone anche la polizza di Tutela Legale di  
“Assicuratrice Milanese”, che però, secondo la Legge 24/2017, non è obbligatoria.  Qualora voleste 
attivare questo tipo polizza non avete che da compilare gli stampati scaricabili dal sito 
www.coasmedici.it    ed inviarli alla casella di posta :  assicurazioni2017@coasmedici.it .

Vi ricordo inoltre dell'utilità di informare i Colleghi non ancora Iscritti delle proposte in corso da 
parte del Co.A.S. Medici Dirigenti.   
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