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premesso che

L’ORDINE DEI MEDICI ED ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI LECCO, di seguito 
abbreviato in OMCEO LECCO in aggiunta ai servizi già forniti ai propri associati, 
intende mettere a disposizione un servizio offrendo la possibilità di ottenere 
consulenza e assistenza per coperture assicurative a condizioni e costi competitivi 
e assistenza nella gestione dei sinistri di responsabilità professionale mettendo a 
disposizione un ”SOS|medici” per la gestione delle richieste di risarcimento e 
o degli avvisi di garanzia che dovessero coinvolgere i medici; 
 
 

preso atto che
 

ASSIMEDICI è in grado di fornire, tramite primarie Compagnie, le garanzie 
assicurative richieste verificando, con attenta analisi, la rispondenza delle 
coperture alle specifiche esigenze del singolo medico assicurato ed inoltre con una 
maturata esperienza nella gestione dei sinistri di responsabilità professionale 
medica può garantire, anche tramite consulenti esterni, adeguata assistenza nella 
redazione della documentazione per la Direzioni Sanitarie, per le Compagnie 
assicurative delle Aziende ospedaliere e per le polizze personali; 
 
 

si conviene quanto segue
 

ASSIMEDICI metterà a disposizione di OMCEO LECCO e conseguentemente 
dei propri medici tramite primarie Compagnie le seguenti garanzie assicurative:  
 
- Polizza Responsabilità professionale I e II Rischio (con massimali anche elevati) 

- Polizza per rivalsa dell’ente, per colpa grave 
- Polizza Tutele Legale Civile, Penale ed Amministrativa 
- Polizza Infortunistica con supervalutazione 
 
Alle suddette coperture assicurative verranno applicate tariffe concordate come da 
schede che si allegano. 
 
ASSIMEDICI metterà inoltre a disposizione di OMCEO LECCO e 
conseguentemente dei suoi associati, in caso di richieste di risarcimento, avvisi di 
garanzia, e contenzioso professionale un: 
 
 
 
 

 
 



SOS|medici 
 
Comprendente: 

• Assistenza Telefonica 
• Assistenza nella redazione della relazione alla Direzione Sanitaria 
• Assistenza nella redazione della denuncia sulla Polizza dell’A. O. 
• 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 Difesa Legale o di 
Responsabilità professionale personali.  

 
Al fine di dare esecuzione al presente accordo,  OMCEO LECCO informerà i propri 
associati, anche tramite ASSIMEDICI, che qualora desiderino documentazione 
per le garanzie assicurative sopra riportate, potranno rivolgersi direttamente a: 
 
 
 

ASSIMEDICI al numero 800.91.73.33 chiamata gratuita 
o allo 02.48.00.46.77 Fax 02.48.00.94.47 E-mail info@assimedici.it 

indicando i riferimenti di appartenenza a:  OMCEO LECCO 
 
 

ASSIMEDICI nelle 48 ore successive alla chiamata provvederà ad inviare, se 
richiesto, il preventivo scritto, anche a mezzo fax, corredato delle relative 
condizioni contrattuali.  
 

ASSIMEDICI si impegna a: fornire a OMCEO LECCO il materiale promozionale 
e di supporto relativo al pacchetto Assicurativo (depliant, locandine, redazionali e 
pagine internet). 
 

OMCEO LECCO informerà tramite le proprie pubblicazioni, il proprio sito internet e 
durante eventi organizzati o riunioni di tale convenzione, e si impegna a tenere 
aggiornati i propri associati su ogni eventuale nuova modifica con documentazione 
per corrispondenza, fax, e-mail e on-line su Internet. 
 

La presente convenzione avrà durata annuale a decorrere dal 15 dicembre 2005 e 
con scadenza al 31 dicembre 2007 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. 
 

Milano, 15 dicembre 2005 
 

 
 




