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premesso che I

Il Collegio delle Ostetriche della Provincia di Trento, intende mettere o
disposizione un servizio per ottenere un'assistenza nello gestione dei sinistri di
responsabilità professionale per le richieste di risarcimento e/o degli avvisi di
garanzia che dovessero coinvolgere i propri iscritti e una consulenza nella scelto
di coperture assicurative a condizioni e costi competitivi;

preso atto che I

ASSIMEDICI, con una maturato esperienza nella gestione dei sinistri di
responsabilità professionale sanitaria, può garantire, anche tramite consulenti
esterni, adeguata assistenza nella redazione della documentazione per le
Direzioni Sanitarie, per le Compagnie assicurative delle Aziende ospedaliere e
per le polizze personali, ed è in grado di fornire, tramite primarie Compagnie, le
garanzie assicurative richieste, verificando, con attento analisi, lo rispondenza
delle coperture alle specifiche esigenze della singola ostetrica;

si conviene quanto segue I

ASSIMEDICI metterà a disposizione delle iscritte al Collegio delle
Ostetriche della Provincia di Trento:

1. Assistenza SOS I ostetriche

Comprendente:
• Assistenzanella redazione della relazione alla Direzione Sanitaria
• Assistenza nella redazione della denuncia sulla Polizza dell' Azienda

Ospedaliera e dell' ASL
• Assistenzanella redazione della denuncia sulla PolizzaPersonale
• Assistenzanella ricerca e nomina di un Legale e di un Consulente Tecnico

di Parte anche per il tramite di polizze di Difesa Legale o di Responsabilità
professionale personali.

• AssistenzaTelefonica qualificata in ambito assicurativo sanitario.

2. L'esperto risponde

Esperti in campo legale, medico-legale ed assicurativo risponderanno ai quesiti
inviati a mezzo del modulo predisposto per le iscritte al Collegio delle
Ostetriche della Provincia di Trento



3. Eventiformativi

ASSIMEDICI metterà a disposizione contributi professionali ed offrirà supporto
alla realizzazione di eventi formativi legati alle problematiche della responsabilità
professionale, anche con l'accreditamento dell'evento se richiesto

4. Un servizio per la ricerca, valutazione e messa a disposizione degli
associati di:

• Polizze di Responsabilità professionale per dipendenti o liberi professionisti
(con massimali anche elevati).

• Polizzedi Tutela Legale Civile, Penale ed Amministrativa.
• Selezione di polizze che prevedano l'estensione della copertura

assicurativa professionale anche per gli anni successivi alla cessazione
dell' attività.

• Polizze per danni alla persona dell'ostetrica che prevedano lo
supervalutazione del danno.

Alle suddette coperture assicurative, ottenute tramite primarie compagnie,
verranno applicate tariffe convenzionate.

ASSIMEDICI si rende disponibile ad esaminare in modo oggettivo le coperture
assicurative già in essere, per darne una valutazione competente ed
indipendente

Il presente accordo annuale di assistenza e consulenza decorrerà dalla data di
sottoscrizione, e si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno salvo
disdetta data da una delle parti da comunicarsi mediante lettera
raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza.
Nessun onere graverà sul Collegio delle Ostetriche della Provincia di
Trento
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