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sione medica, poiché tale feno-

meno colpisce non solo il medi-

co coinvolto, ma anche tutti i

colleghi. Le Compagnie Assicu-

rative, infatti, “gradiscono” sem-

pre meno sopportare il rischio e,

di conseguenza, i massimali so-

no sempre più bassi,, mentre le

condizioni sono sempre più re-

strittive a fronte di premi più alti.

Data la vastità e complessità del

problema, diversi Ordini dei

Medici si sono orientati a trova-

re una soluzione efficace per i

loro iscritti, da intendersi non

solo come un contratto assicu-

rativo a un costo contenuto, ma

anche e soprattutto come giusta

tutela per ciascun professioni-

sta, adeguata consulenza nella

scelta e assistenza legale duran-

te il contenzioso.

In questo scenario, il ruolo del

Broker riveste una fondamentale

importanza relativamente alla

possibilità di rivolgersi a Compa-

gnie italiane ed estere e alla ca-

pacità di creare un pacchetto as-

sicurativo, che tuteli il professio-

nista sotto tutti gli aspetti: dalla

Negli ultimi anni la figura del

medico è stata oggetto di un nu-

mero crescente di richieste di ri-

sarcimento e denunce per mal-

practice da parte di pazienti che

- forse fomentati  anche dalla

stampa nazionale, in cerca di ar-

gomenti di sicuro scalpore relati-

vi alla “malasanità” italiana - si ri-

tengono insoddisfatti e danneg-

giati. Di conseguenza, tra le di-

verse problematiche che il pro-

fessionista si è trovato a dover af-

frontare, vi è senz’altro quella re-

lativa alle coperture assicurative

inerenti l’esercizio della profes-

Il rapporto tra Broker e Ordini Provinciali
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Responsabilità Civile professio-

nale alla Difesa legale.

ASSIMEDICI, da sempre al servi-

zio del medico, ha valutato, in

questo scenario, l’opportunità di

mettere al servizio degli Ordini

dei Medici e degli Odontoiatri

l’esperienza e la competenza

maturata in anni di assistenza al-

la classe medica, stipulando con-

venzioni con diversi di essi.

L’esperienza dei Medici 
Chirurghi e degli Odontoiatri
della Provincia di Lecco
Dal 2005 sono la responsabile

della convenzione con l’Ordine

Provinciale dei Medici e degli

Odontoiatri di Lecco.

Un’esperienza indubbiamente

positiva, iniziata ascoltando le

reali esigenze dei medici, al fine

di concordare speciali tariffe per

gli iscritti e di istituire un servizio

di consulenza mensile presso gli

uffici dell’Ordine sviluppatasi, in

questi due anni, in un attivo rap-

porto di collaborazione. Questo

non si limita alla semplice stipu-

la di un contratto, ma si basa es-

L’esperienza dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della
Provincia di Lecco conferma l’esigenza da parte del medico di rivolgersi a dei
professionisti, che siano in grado di offrire un’adeguata consulenza nella
scelta e assistenza legale durante il contenzioso.

Esperienze

Lo staff dell’OMCeO. Al centro Massimo
Iacobuzio, Funzionario Amministrativo
dell’Ordine Provinciale dei Medici
Chirurghi e degli Odontoiatri di Lecco
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senzialmente su una profonda

stima reciproca, sul desiderio di

creare rapporti umani, ormai sot-

tovalutati dalle società interessa-

te solo al profitto, e sulla volontà

di essere un reale e valido punto

di riferimento per il medico.

Massimo Iacobuzio, Funziona-

rio Amministrativo dell’Ordine

Provinciale dei Medici Chirurghi

e degli Odontoiatri di Lecco, ha

espresso estrema soddisfazione

per la convenzione stipulata con

ASSIMEDICI riferendo che:

“Questo accordo ha permesso a

molti iscritti di accedere a formu-

le di copertura assicurativa per-

sonalizzate e adatte alle specifi-

che situazioni professionali degli

stessi. Dall’inizio della conven-

zione gli uffici dell’Ordine sono

stati letteralmente subissati di te-

lefonate relative a richieste di in-

formazioni in merito ai servizi e

vantaggi offerti da ASSIMEDICI,

di cui molte trasformatesi in veri

e propri contatti con la referente

Fiorella Chignoli. È apprezzabile

la disponibilità della sig.ra Chi-

gnoli ad accogliere gli iscritti

presso la Sede dell’Ordine o, in

alternativa, direttamente presso

lo studio del Professionista”.

Inoltre, lo stesso Iacobuzio so-

stiene che “l’Ordine ha voluto

stipulare questa convenzione

nella convinzione che l’istituzio-

ne ordinistica debba oggi cerca-

re di rinnovarsi da sola, in attesa

della riforma legislativa, più vol-

giornato sugli sviluppi della pra-

tica presso le Compagnie. Inol-

tre, risulta fondamentale che il

professionista riesca a trovare un

interlocutore preparato nella ma-

teria, a cui esporre i propri dubbi

e un pool di avvocati esperti nel

settore - tra i quali scegliere libe-

ramente -, che siano in grado di

assisterlo, consigliarlo e resistere

in tutti i gradi di giudizio.

Gli incontri presso l’OMCeO e le

visite agli Enti Ospedalieri della

Provincia sono ormai diventati

un appuntamento settimanale

costante.

Tale rapporto si è sviluppato e

consolidato anche attraverso la

collaborazione nell’organizzare

incontri e convegni nei quali

ASSIMEDICI non rappresenta

uno sponsor, ma un competen-

te apporto di knowhow assicu-

rativo-giuridico.

La risposta degli Ordini con i

quali ASSIMEDICI ha instaurato

convenzioni ci fa comprendere

che questa è la strada giusta da

percorrere per dare maggior sup-

porto a una classe medica co-

stretta a un atteggiamento sem-

pre più difensivo nei confronti

dei pazienti.

Ci proponiamo nel nuovo anno

di ampliare a molti altri Ordini

provinciali, oltre a quelli già ope-

rativi, una soddisfacente collabo-

razione.

Fiorella Chignoli

Consulente assicurativo ASSIMEDICI

Esperienze

te annunciata ma, a tutt’oggi, an-

cora lontana dalla realizzazione.

L’Ordine non deve essere sem-

plicemente un Ente “notarile”,

dove depositare i titoli per l’iscri-

zione ai fini dell’esercizio della

professione medica, bensì deve

aspirare al ruolo di “casa comu-

ne” per tutti i professionisti, dove

trovare informazioni ed assisten-

za qualificata, servizi e vantaggi

pratici diventando, così, un  pun-

to di riferimento per la formazio-

ne e l’aggiornamento professio-

nale. Dal momento che da parte

di diversi iscritti era stata evi-

denziata all’Ordine stesso la

problematica relativa a una ade-

guata copertura assicurativa

contro i rischi professionali, si è

voluto quindi dare un segno

concreto in tal senso, rivolgen-

doci ad un operatore serio e

qualificato come ASSIMEDICI.”

Oltre la copertura 
assicurativa
Oltre alla copertura assicurativa,

il medico ha l’esigenza di trovare

un riferimento soprattutto nel

momento in cui avviene il sini-

stro; il medico ha certamente bi-

sogno non solo di assistenza per

espletare tutte quelle formalità

burocratiche che non fanno par-

te della sua formazione, ma dalle

quali non può esimersi, ma an-

che di avere un unico interlocu-

tore, a cui inviare tutta la docu-

mentazione e che lo tenga ag-


