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REGOLAMENTO PER 
LA PROMOZIONE NUOVE ISCRIZIONI 2020 

 
 

Il Direttivo Nazionale dell'Associazione sindacale medica CoAS Medici Dirigenti : 

ha deciso 

per l'anno 2020 una Promozione della Campagna Iscrizioni mediante l'offerta di una polizza di 

Tutela Legale gratuita, di elevato livello qualitativo, per i neo-Iscritti. 

 

 

Art. 1    Promozione Iscrizioni 2020 
 

Entro due mesi dalla data di consegna al protocollo aziendale del modulo di iscrizione, i nuovi 

Iscritti al CoAS Medici  avranno la possibilità di richiedere l'offerta promozionale riservata ai neo-

Iscritti, indicando la data in cui vorrebbero attivare la polizza di Tutela Legale 2020. 

L'Offerta promozionale consiste nella possibilità di richiedere l'accensione gratuita di una polizza 

di Tutela Legale per il Medico Dipendente, nell'ambito della Tutela Famiglia proposta da DAS, 

tramite ASSIMOOD, fino a 25000 euro per sinistro, con numero di sinistri illimitato nell'anno. 

La Tutela Legale identificata da CoAS come acquistabile con i fondi già esistenti nei Conti Correnti 

Regionali, è la Difesa Famiglia di DAS, Contratto di Assicurazione di Tutela Legale per i 

Privati e le Famiglie. 

La Tutela Legale sopra indicata è stata modificata in modo da orientarla per la Tutela Specifica del 

Medico Dipendente (vedi art. 18 del Contratto assicurativo). 

Questa Tutela Legale è commercializzata con tre massimali diversi: fino a 25000 €, fino a 35000 €, 

fino a 50000 €. Per permettere a ciascun nuovo iscritto di poter accedere, a sua scelta, ad ambedue i 

massimali superiori a 25000 €, il CoAS chiede una compartecipazione alla spesa di 38 € per il 

massimale fino a 35000 € e di 67 € per il massimale fino a 50000 €. 

 

 

Art. 2 Rinuncia ad altre promozioni assicurative attuate da CoAS. 
 

Il CoAS Medici Dirigenti ha anche altre opzioni in atto per i suoi Iscritti in campo assicurativo 

professionale:  

1. Sconto di 65 €/anno sulle polizze di Responsabilità Civile Professionale "Colpa Grave" Am 

Trust Underwriting Agency con cui il CoAS ha stipulato una Convenzione triennale sin dal 

maggio 2018 e fino a giugno 2021. 

2. Sconto di 35 €/anno per polizza individuale di Tutela Legale DAS per il Medico 

Dipendente. 

Il Neo-Iscritto che chiede la Tutela Legale Gratuita come descritto in Art. 1, si impegna a rimanere 

Iscritto al CoAS per almeno 12 mesi successivi alla data di attivazione della polizza e a rinunciare 

per lo stesso periodo agli Sconti indicati al punto 1 e 2 di questo Art. 2. 
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Art.  3  Rapporti economici tra Regioni e Conto Nazionale. 
 

Le spese per l'acquisto delle polizze di Tutela Legale da destinare ai Nuovi Iscritti sono a carico 

delle Regioni, che, all'atto di accettazione della offerta promozionale di questa Tutela Legale 

Gratuita, indicano un numero massimo di polizze stipulabili da parte della Segreteria Nazionale. 

Peraltro in sede di trasferimento trimestrale al Conto Nazionale dei 4 €/mese per ogni Iscritto,  i 

Conti Regionali non dovranno versare questa quota per i primi 12 mesi, se il Neo-Iscritto ha aderito 

a questa formula di Tutela Legale Gratuita.  

I  216 €  all'anno versati dagli Iscritti saranno così destinati per i primi 12 mesi : 

   190 € per la stipula della Tutela Legale DAS (Gruppo Generali) massimale 25000 €, 

     26 € al Conto Corrente regionale di appartenenza, 

       0 € al Conto Corrente Nazionale. 

 

 

 

 

 

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO 23 dicembre 2019 DA: 

 

Dott. Lucia Magni, Presidente Nazionale                        ________________________________ 

 

Dott. Alessandro Garau, Segretario Nazionale                ________________________________ 

 

Dott. Elio Rolfo, VicePresidente Nazionale                    ________________________________ 

 

 


