
VADEMECUM DI  PROCEDURA ASSICURATIVA 

Egregio Collega, 

Ricevi questa nota in quanto hai utilizzato negli anni precedenti la proposta assicurativa formulata 

dal CoAS Medici Dirigenti ai propri Iscritti;  devo avvisarti che, per il prossimo anno, abbiamo 

adattato la nostra proposta alle novità della Legge Gelli, cambiando il brand di riferimento per la 

Colpa Grave e inserendo a pieno titolo - seppur facoltativa - una polizza di Tutela Legale di primo 

rischio. 

Sin dal mese di Novembre 2017, ci siamo attivati nel seguire le variazioni proposte dal mercato 

assicurativo. La Legge Gelli, grazie al limite del risarcimento richiesto al singolo medico per 

singolo sinistro (tre annualità), ha indotto a ritenere sufficienti massimali inferiori ai 5 milioni di 

euro (consigliamo i due milioni di euro), con conseguente riduzione dei premi richiesti. Inoltre, la 

indicazione a differenziare le fasce di rischio ed i relativi premi, ha indotto le diverse Compagnie 

Assicurative a introdurre ulteriori differenziazioni tra le tipologie di medico ospedaliero: Chirurgo, 

Non-Chirurgo, Ginecologo. 
 

Considerata la risposta negativa della Assicuratrice Milanese ad adattare il suo contratto di polizza alle mutate condizioni del 

mercato, dopo un ulteriore nostro sollecito, il CoAS Medici Dirigenti ha ritenuto opportuno disdettare la Convenzione attiva dal 

2012 con la Assicuratrice Milanese, e esaminare altre possibilità.  Ricordiamo che la polizza attivata l'anno scorso con Assicuratrice 

Milanese scade improrogabilmente il 30 giugno 2018, o ad un anno dalla stipula. 

 

La proposta più affidabile, equilibrata ed aggiornata (marzo 2018) ci è parsa essere quella della Am 

Trust; abbiamo quindi chiesto e ottenuto una Convenzione triennale con scadenza 1° maggio 2021.  

Dalla voce del menù "Assicurazioni Colpa Grave e Tutela Legale" (colonna a sinistra del sito del 

CoAS =  www.coasmedici.it),  puoi scaricare sia la Convenzione che i termini del contratto e i 

moduli per procedere alla attivazione. 

Considerato inoltre un altro effetto della Legge Gelli, cioè il coinvolgimento immediato del medico 

da parte dell'Azienda, sin dalla prima richiesta di risarcimento da parte di chi si ritiene danneggiato, 

abbiamo ritenuto necessario proporre ai nostri Iscritti una polizza di Tutela Legale Primo Rischio, 

che permetta al sottoscrittore di procedere immediatamente alla nomina di un Avvocato di sua 

fiducia che lo possa rappresentare e tutelare in tutte le fasi della vicenda risarcitoria.   
 

Abbiamo ricercato una polizza di Tutela Legale  "Primo Rischio" per evitare da parte dei Colleghi di sentirsi tutelati da Polizze di 

Tutela Legale attivabili solo nella fase finale di un procedimento per Colpa Grave, dinanzi alla Corte dei Conti, cioè a "barca persa". 

 

Naturalmente il CoAS Medici Dirigenti non solo si è adoperato per la migliore selezione delle due 

distinte proposte assicurative in relazione al rapporto qualità/prezzo, ma - come negli anni passati - 

svolgerà attivamente : 

 la raccolta e trasmissione dei moduli compilati,  

 assiste gratuitamente gli Iscritti con il Consulente Assicurativo Sig. Mauro Astore 

(3287515084),  

 interviene con 65 € ad iscritto all'abbattimento del costo della polizza per "Colpa Grave", 

 interviene con 35 € ad iscritto alla riduzione del premio della polizza di Tutela Legale. 

Peraltro, per questi due ultimi "vantaggi", è necessario che l'operazione avvenga attraverso il CoAS 

Medici Dirigenti, in quanto non è possibile che l'Associazione sindacale restituisca soldi 

direttamente all'Iscritto.  

 

In definitiva è necessario che l'Iscritto segua puntualmente questa semplice procedura: 

1. Prendere visione delle due polizze suddette e decidere se : 

1.1. Attivarle ambedue : R.C.P. per Colpa Grave Am Trust + Tutela Legale DAS; 

1.2. Attivare solo la Responsabilità Civile Professionale per "Colpa Grave" Am Trust; 

1.3. Attivare solo la polizza di Tutela Legale DAS (gruppo Generali). 

 



2. Scaricare i moduli relativi alle tre differenti opzioni dai seguenti indirizzi : 

 

2.1. (1.1 = attivare ambedue le polizze suddette?) :  Link diretto ;  

 

2.2. (1.2 = attivare solo "Colpa Grave"?) : Link diretto a sola Colpa Grave; 

 

2.3. (1.3 = attivare solo "Tutela Legale"?) :  Link diretto a sola Tutela Legale; 

 

2.4. Scaricare solo il Modulo di Raccolta Dati ed inviarlo ad assicurazioni2018@coasmedici.it  

la Segreteria CoAS Medici provvederà alla compilazione dei format di attivazione polizze. 

 

3. Compilare preferibilmente entro il 15 giugno i moduli prescelti scaricati (anche con l'aiuto del 

CoAS Medici  o  del Sig. Mauro Astore : 3287515084) e farli pervenire a questa segreteria nei 

seguenti modi : 

3.1. Per mail : inviando le pagine scannerizzate in  pdf  a : assicurazioni2018@coasmedici.it 

3.2. Per posta ordinaria a : CoAS Medici Dirigenti, via S.Satta 52 - 09047 Selargius (CA)  

[si sconsiglia l'invio per Raccomandata A.R. per tempi di giacenza più lunghi], 

3.3. Per WhatsApp al 3473639841 come immagini fotografiche  

[si sconsiglia per scarsa qualità delle immagini ottenibili], 

3.4. Per consegna diretta ai rappresentanti del CoAS M.D. nei diversi Presidi. 

3.5. Per ulteriori informazioni e accordi diretti contattare il 3473639841. 

 

4.   Procedere al bonifico del premio calcolato in relazione alle polizze prescelte, al seguente IBAN: 

 IT98D0307502200CC8500806122  intestato a CoAS Medici Dirigenti  
 Conto Corrente Nazionale presso Banca Generali   

 

5.   Dopo circa tre giorni ogni sottoscrittore riceverà in copia - tramite mail - tutta la documentazione 

 inviata da CoAS ad ASSIMOOD; 

 

6.   Attendere l'arrivo del/i certificato/i di assicurazione che saranno emessi da ASSIMOOD BROKER  

 Insurance &  Consulting, RUI B000590063 : Tel.: 06.69311512 -   

7.   Accertarsi che tutti i punti di questa procedura siano avvenuti correttamente, in modo da evitare 

 alcuna interruzione delle garanzie richieste.  

 

Cordiali saluti 

    Alessandro Garau  
Segretario nazionale CoAS 

   

http://www.coasmedici.it/ConvenzioneAssicurativa/2018/Modulo-unico-accensione-RCP-Colpa-Grave-AmTrust+Tu.Leg.DAS.pdf
http://www.coasmedici.it/ConvenzioneAssicurativa/2018/Modulo-accensione-sola-RCP-Colpa-Grave-AmTrust.pdf
http://www.coasmedici.it/ConvenzioneAssicurativa/2018/Modulo-accensione-sola-Tut.Leg.DAS.pdf
http://www.coasmedici.it/documenti/testi/Richiesta-dati-preventivo-assicurativo.pdf
mailto:assicurazioni2018@coasmedici.it

