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AGLI ISCRITTI ANAAO ASSOMED 
per conoscenza  
Ai Segretari Regionali 
Ai Segretari Aziendali 
 
Roma 30 maggio 2017 
 
Cari Colleghi,  
i primi frutti dell’approvazione della legge sulla sicurezza delle cure e sulla responsabilità professionale in sanità, 
L. 24/2017 in vigore dal 1 aprile, cominciano a vedersi.  
I premi assicurativi per la copertura della rivalsa da colpa grave, che la Morganti Brokers propone a tutti i Medici 
e dirigenti sanitari, dipendenti del SSN e convenzionati, iscritti all’Anaao Assomed sono più bassi rispetto al 
passato.  
 
Malgrado i meriti della legge, e le modifiche al codice penale e civile, infatti, continuiamo a ritenere che il miglior 
contributo alla sicurezza dei medici e dei dirigenti sanitari sia costituito da una solida polizza di rivalsa colpa 
grave, insieme con una ottima difesa da affidare a validi professionisti. 
Non a caso, la polizza tutela legale GRATUITA ha registrato, per gli iscritti al 31/12/2016, un incremento del 
massimale a 50.000 euro, senza limiti di numero dei sinistri. 
 
Come vedete, mentre continua la campagna promozionale per i nuovi iscritti 2017, alziamo ancora le difese 
contro il contenzioso medico-legale, a tutela di tutti i nostri iscritti. E lo facciamo gratis o comunque al costo più 
basso.  
Vi ricordo, infine, la possibilità di accedere, sempre gratuitamente ai nuovi corsi FAD, e quindi alla formazione 
ECM, a completamento dei servizi che un grande sindacato garantisce ai propri aderenti. 
 
Certo del vostro interesse, invio cordiali saluti. 
 
Costantino Troise 
Segretario Nazionale 
 
 
 I PREMI LORDI SU BASE ANNUA 
 

CATEGORIA Massimale €1,5M Massimale € 3M Massimale € 5M 
DIRIGENTE MEDICO / MEDICO NON DIRIGENTE € 319,00 € 374,00 € 399,00 
DIRIGENTE SANITARIO NON MEDICO € 219,00 € 255,00 € 279,00 
MEDICO IN FORMAZIONE SPECIALISTICA € 139,00 € 182,00 € 191,00 
PENSIONATO € 125,00 € 170,00 € 179,00 

 RETROATTIVITA’ ILLIMITATA: + 50% 
 
 
 POLIZZA UNICA= POLIZZA COLPA GRAVE + RC PATRIMONIALE/AMMINISTRAZIONE 

CATEGORIA Massimale €1,5M Massimale € 3M Massimale € 5M 
DIRIGENTE MEDICO / MEDICO NON DIRIGENTE € 383,00 € 449,00 € 479,00 
DIRIGENTE SANITARIO NON MEDICO € 263,00 € 306,00 € 335,00 
MEDICO IN FORMAZIONE SPECIALISTICA € 167,00 € 219,00 € 230,00 
PENSIONATO € 150,00 € 204,00 € 215,00 

 RETROATTIVITA’ ILLIMITATA: + 50% 
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