
CONVENZIONE 
POLIZZA DI RESPONSABILITÀ CIVILE 

PROFESSIONALE 
(anche per rinnovo di polizze già in essere) 

AGEVOLAZIONI RISERVATE AGLI ISCRITII 

ORDINE DEl MEDICI CHIRURGHI 
E ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI CAMPOBASSO 

L'ampio disegno di riforma delle professioni introdotto con il "Decreto sulle Liberalizzazioni" - n. 138/2011 conver
tito in legge il14 settembre 2011 -contempla tra i " principi riformatori" l'obbligo per il professionista, abilitato a 
seguito del superamento dell'Esame di Stato, di stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio 
dell'attività professionale. La normativa pone il termine ultimo per l'adempimento all'obbligo della stipula della poliz
za per il 13 agosto 2012. 

L'ORDINE DEl MEDICI CHIRURGHI E ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI CAMPOBASSO, di seguito per brevità OM
CEO CAMPOBASSO, intende mettere a disposizione degli iscritti un servizio per ottenere un'assistenza nella 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 scelta di coperture assicurative a condizioni e costi competitivi; 

ASSIMEDICI metterà a disposizione dei medici dell ' OMCEO CAMPOBASSO 
1. Assistenza SOSimedici 
Comprendente: 
• Assistenza nella redazione della relazione alla Direzione Sanitaria 
·Assistenza nella redazione della denuncia sulla Polizza dell'Azienda Ospedaliera e dell'ASL 
• Assistenza nella redazione della denuncia sulla Polizza Personale 
• Assistenza nella ricerca e nomina di un Legale e di un Consulente Tecnico di Parte anche per il tramite di polizze di Dife

sa Legale o di Responsabilità professionale personali. 
·Assistenza Telefonica qualificata in ambito assicurativo medico. 

2. L'esperto risponde 
Esperti in campo previdenziale, legale ed assicurativo risponderanno ai quesiti inviati a mezzo del modulo predisposto per 
gli iscritti all ' OMCEO CAMPOBASSO. 

3. Un servizio per la ricerca, valutazione e messa a disposizione degli iscritti di: 
• Polizze di Responsabilità professionale Medici Liberi Professionisti e Medici Ospedalieri. 
• Polizze di Tutela Legale Civile, Penale ed Amministrativa. 
• Polizze di Responsabi lità professionale per Direttore di Unità Complessa e Direttore di Dipartimento, anche con riconosci

mento di danni patrimoniali. 
• 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 del medico che prevedano la supervalutazione del danno. 

Referente della convenzione in esclusiva 
D'ADAMO DANIELE 

Tel 0874.415343 l 3899603700 ·E-mail globalcb@virgilio.it 


