Gentile Collega,
Il CoAS Medici Dirigenti è una Associazione di Dirigenti Medici e Biologi rappresentativa a livello
nazionale in quanto aderente al FASSID.
Durante la pandemia ancora in corso, abbiamo difeso i colleghi e continuiamo a difenderli dalle
pressanti richieste Aziendali di maggior ricorso alla Telemedicina, in quanto riteniamo che quest'ultima
rappresenti un rischio maggiore di errore, di cui diventiamo responsabili nel momento in cui accettiamo
di praticarla. In queste ultime settimane è stato chiesto da diverse Aziende di praticarla anche come
Consulenza Specialistica urgente, H24 e a distanza, scavalcando qualsiasi parere medico o linea guida.
Tali scenari futuri necessitano delle maggior tutele assicurative possibili in riferimento alla responsabilità
medica: per questo motivo offriamo ai nuovi Iscritti una polizza personale (non collettiva) di
Tutela Legale attivabile per Cause Civili, Penali, Amministrative e di Lavoro, con massimali a
scelta, non limitata alla sola Difesa per Colpa Grave (cioè davanti alla Corte dei Conti), estensibile ai
componenti della Famiglia secondo quanto previsto in polizza.
In questa situazione, per una contrattazione aziendale più efficace nella fase di applicazione del nuovo
CCNL, il CoAS Medici Dirigenti Vi chiede ulteriore forza contrattuale e la Tua iscrizione è
fondamentale. La spesa dell'iscrizione al CoAS è di 17,41 €/mese.
Il nostro sito (www.coasmedici.it) è fruibile in modo del tutto libero e gratuito ed è raggiungibile anche
da smartphone.
Dal 1° maggio 2018 la nostra proposta di polizza per Colpa Grave prevede, in accordo con la Legge
Gelli (L. 24/17), premi differenziati per specialità, con le modalità seguenti:
Massimale

Massimale

Massimale

1 Mln. €

2 Mln. €

5 Mln. €

Dir. Med. Gynecol. Ostetrico

365 € *

396 € *

440 € *

Dir. Med. Spec. Chirurgiche & Anestesiol.

340 € *

369 € *

410 € *

Dir. Med. Spec. senza manovre invasive

310 € *

346 € *

384 € *

Specializzando

166 € *

180 € *

200 € *

Tipologia Rapporto di lavoro

Per la Quiescenza

30 % della ultima quota annuale x numero anni richiesti.

Retroattività decennale & A.L.P.I.

Compresa

Compresa

Compresa

* : I premi sopra indicati, per gli Iscritti al CoAS Medici, sono ridotti di ulteriori 65 €/anno.
Esempio : D.M. Chirurgo o Anestesista con massimale 2 mln./anno = 304 €.
Nessuno propone premi inferiori a quelli del CoAS Medici. Ma oltre alla polizza per "Colpa
Grave", riteniamo fondamentale poter proporre tramite ASSIMOOD Broker:
1. Consulenza Assicurativa per corrispondere alle tue esigenze personali,
2. Tutela Legale della DAS (Gruppo Generali), che siamo in grado di regalare ai Nuovi Iscritti,
ampliabile nel massimale oltre i 25mila Euro ed estensibile ad altri Componenti della Famiglia con soli
45 € aggiuntivi, limitatamente a quanto previsto in polizza (precisazioni gratuite al 3287515084);
3. Consulenze Previdenziali gratuite,
4. Consulenza e prima Attività Legale gratuita per gli Iscritti e
5. la nostra difesa sindacale affidata a Colleghi liberamente eletti.
Per qualsiasi informazione ulteriore scrivere a segreteria@coasmedici.it oppure telefonare ai numeri :
3473639841 e/o 3287515084.
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