RINNOVATA SINO AL 10/07/2011
LA POLIZZA di TUTELA LEGALE FNOMCeO

Numero verde 800.59.59.59
Con la presente vogliamo ricordare che il 10 luglio 2010 si è rinnovata la Polizza di Tutela Legale riservata ai
singoli Iscritti alla F..O.M.C.e O .
La polizza di Europ Assistance Italia spa continuerà ad essere gestita dalla Doria Giuseppe e Bellisario Paola
snc – 00137 Roma Via Nomentana 761 numero verde 800.59.59.59.
Viste Le continue richieste di una Polizza che preveda sia la Garanzia Penale ( es.:il Cliente riceve un avviso
di garanzia) e Contrattuale (es.:il Cliente ha una problematica contrattuale con l’Azienda per cui opera) che
la resistenza in Procedimenti civili (es.:il Cliente riceve una richiesta di risarcimento danni o un atto di
citazione), Privacy (es.:il Cliente viene denunciato al Garante per violazione della Privacy del paziente) e
vista la nuova normativa in relazione ai Procedimenti in Camera di Conciliazione che,dal Marzo
20100, sarà definitivamente operativa, sarà a disposizione di tutti i Medici e gli Odontoiatri il
contratto assicurativo Tutela Legale XL di cui riepiloghiamo i Massimali e le Garanzie:
-

Massimali per sinistro senza limite per anno assicurativo € 30.000,00
Premio annuo € 130,00 ( il premio è invariato rispetto alle garanzie precedenti)
Libera scelta del legale

-

Retroattività di 2 anni , con il presupposto che la conoscenza dell’evento comportante la
responsabilità sia avvenuta successivamente alla decorrenza delle garanzie

-

Possibilità di agire per richiesta di risarcimento danni in caso di assoluzione , purchè il
procedimento non sia stato attivato d’ufficio

Il Medico o l’Odontoiatra potrà :
- per informazioni : chiamare il numero verde 800.59.59.59
oppure 06.86895944 - 06.86890046 fax 06.8272038
e-mail
info@doriaassicurazioni.com
sito internet
www.doriaassicurazioni.com
- per aderire : seguire le istruzioni anche sul sito www.fnomceo.it

NOVITA’
UNA POLIZZA SANITARIA DIVERSA
Polizza Rimborso spese Mediche e di cura
La nostra Polizza prevede il rimborso delle spese mediche, a seguito di malattia e/o infortunio,
sostenute in caso di ricovero con o senza intervento chirurgico in caso di:
Gravi Eventi Morbosi e/o Grandi Interventi (scarica Condizioni ed elenco dal sito
www.doriaassicurazioni.com)

•

Spese di Intervento Chirurgico:
Onorari del chirurgo, dell’aiuto, dell’assistente, dell’anestesista, diritti di sala operatoria
e materiale di intervento comprese le endoprotesi applicate durante l’intervento.

•

Spese sanitarie:
Retta di Degenza. Retta per l’accompagnatore. Prestazioni mediche ed
infermieristiche,consulenze medico - specialistiche, medicinali, esami ed accertamenti
diagnostici,durante il ricovero.

•

Trattamenti fisioterapici e rieducativi nei 90 giorni successivi al Grande Intervento
Chirurgico o al Grave Evento Morboso

•

Assistenza domiciliare/ospedalizzazione domiciliare

Massimale:

€ 250.000,00 per persona

Prestazione diretta: tramite le strutture sanitarie convenzionate con Europ
Assistance pagamento diretto senza franchigia
Prestazione indiretta:
presso strutture non convenzionate scoperto 20% (min. € 500,00 - max
€ 5.000,00 senza nessuna limitazione di rimborso per tipologia di intervento)

TARIFFE
Grandi Interventi
Per calcolare il premio del nucleo familiaree Gravi Eventi Morbosi
sommare i singoli importi relativi all’età dei
componenti del nucleo familiare ed
Fasce di età /
applicare sul totale generale gli sconti in
Massimale
tabella:
1 - fino

Premio Lordo

€ 250.000,00

a 30 anni

€ 150,00

2 - da 31 a 40 anni

€ 160,00

3 - da 41 a 50 anni

€ 170,00

4 - da 51 a 60 anni

€ 260,00

5 - da 61 a 65 anni

€ 320,00

ESEMPIO
Nucleo composto da:

•

Padre: 40 anni (Fascia 2)
160,00

€

•

Madre: 35 anni (Fascia 2)
160,00

€

•

Figlio: 9 anni (Fascia 1)
150,0

€

Premio Complessivo: 160,00 + 160,00 +
150,00 = 470,00
Sconto Applicato (per i 3 assicurati che
compongono il nucleo): 15%
Premio finale 470,00(premio complessivo)
– 70,50 (sconto 15%) =€399,50

Tabella sconti
Numero assicurati

Sconto

2

10%

3

15%

4

20%

5 o più

30%

I premi includono la Garanzie ”assistenza domiciliare base” con una prestazione per 15 giorni in caso di intervento con
ricovero di almeno 15 gg o in caso di ricovero di almeno 20 gg senza intervento.
Se l’Assicurato volesse ampliare la garanzia “Assistenza domiciliare”, versando una differenza di € 35,00, avrà diritto
alla prestazione per 40 gg giorni in caso intervento con ricovero di soli 5 gg o in caso di ricovero di soli 8 gg senza
intervento.

