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Gentili Colleghe,
Egregi Colleghi,

Anche il 2020 volge al termine.

I Medici hanno in quest'anno "horribilis" dovuto vedere molti, troppi Colleghi andar via

anticipatamente per le conseguenze di infezione da Sars-Cov-2, contratta sul lavoro.

A maggior ragione riteniamo importante l'esistenza di una Associazione di Medici per sé

stessi, con valenza sindacale e con le capacità e volontà di assistere legalmente i propri Iscritti.

Nell'ambito di queste iniziative di vero supporto agli Iscritti, il CoAS Medici Dirigenti ha

proposto formule assicurative particolarmente scontate per i Nuovi Iscritti, sia per la

R.C.P. "Colpa Grave" che per la Tutela Legale.

Per i Nuovi Iscritti il CoAS Medici ha previsto l'immediata e gratuita accensione - a totale

carico dell'Associazione stessa - di una polizza di Tutela Legale professionale della DAS
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(Gruppo Assicurazioni Generali) del valore di 190 €.

In alternativa, per i Nuovi Colleghi Iscritti di recente che non avessero necessità di polizza di

Tutela Legale, offriamo la possibilità di accendere una R.C.P. "Colpa Grave" agevolata, di
almeno

1 milione di euro di massimale, a partire da soli 180 € annuali per specialità mediche, e

200 €/anno per specialità Chirurgiche, Anestesiologiche e Pronto Soccorso.

Per gli Iscritti dagli anni precedenti continuiamo a proporre una significativa
compartecipazione

alla spesa sia per la RCP professionale da Colpa Grave che per la Tutela Legale .

Il costo dell'iscrizione al CoAS Medici è di soli 226,30 €/anno: € 17,41 che ti saranno trattenuti

in busta paga per 13 mensilità, per sempre, invariati.

Oltre alle proposte assicurative, il CoAS Medici offre con la quota di iscrizione la possibilità

di un consulto rapidissimo con lo Studio Legale di riferimento, e mette a disposizione la sua
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esperienza e competenza nello svolgere le dovute azioni sindacali in periferia senza cedimenti

alle richieste aziendali.

Per iscriverti scarica il modulo relativo alla tua regione, oppure contattaci scrivendo a:

segretario@coasmedici.it -

Grazie del tuo sostegno e della dimostrazione di credere ancora nella possibilità che
la categoria

dei Medici Ospedalieri possa risollevare le sorti di questo S.S.N.
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