Lettera agli Iscritti

Oggetto: Nuova Convenzione assicurativa Italiana Ass.ni – Gruppo Reale Mutua

Cari Colleghi,
abbiamo avuto modo di comunicarVi che nostro malgrado la AIG ha disdetto l’accordo con
il Sindacato e che grazie ai dati (sinistri, n° polizze, premi assicurativi ecc. ecc.) finalmente
in nostro possesso, i Consulenti Tecnici ci hanno messo in condizione di poter avere come
nuovo partner assicurativo la Compagnia Italiana Assicurazioni che fa parte del
prestigioso Gruppo Reale Mutua Assicurazioni.
Ricordiamo a tutti Voi che:
 Per chi ha rinnovato la polizza, non ci saranno variazioni fino alla scadenza
dell’annualità assicurativa per cui si è pagato il premio;
 Le polizze verranno sostituite unicamente alla prima scadenza annuale;
 Le polizze per l’ultrattività decennale sottoscritte a seguito di pensionamento o
altro non sono interessate da alcuna variazione;
 I premi e le condizioni contrattuali NON subiscono alcuna variazione avendo
l’Italiana Ass.ni accettato il testo di polizza in corso;
 I riferimenti telefonici rimangono invariati.
Siamo inoltre lieti di informarVi che nella nuova polizza è stata inserita la seguente clausola
aggiuntiva COVID 19: “In considerazione della attuale situazione di emergenza sanitaria la
Società, allo scopo di favorire le politiche di contrasto all’epidemia Covid-19, dichiara di
estendere senza costi aggiuntivi e quindi senza nessun aumento del premio, sino alla
cessazione dell’emergenza sanitaria, la copertura della garanzia di responsabilità civile
professionale, allo svolgimento di attività di pronto soccorso e di medicina d’urgenza
prestate in ragione della suddetta emergenza, con riferimento alle sole attività inerenti la
cura del Covid-19.”
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Cogliamo l’occasione per riepilogare di seguito le categorie assicurabili:

1. MEDICI DI MEDICINA GENERALE*
Massimale
€1.000.000,00 €2.000.000,00
€3.000.000,00
€300,00
€380,00
€430,00
Premio
* eventuali seconde specializzazioni sono quotate di volta in volta

€5.000.000,00
€490,00

2. MEDICI NEO ABILITATI, INPS, MEDICI DI CONTINUITÀ ASSISTENZIALE*
€1.000.000,00 €2.000.000,00
€245,00
€320,00

Massimale
Premio

€3.000.000,00
€345,00

€5.000.000,00
€370,00

* eventuali seconde specializzazioni sono quotate di volta in volta

 Studio ed apparecchiature elettromedicali/elettroniche
Paccheto A

Pacchetto B
€50.000,00
€10.000,00
€1.500,00
€100.000,00
€3.000,00
€95,00

incendio fabbricato
incendio contenuto
Elettronica
Ricorso terzi
Furto
Premio

incendio contenuto
Elettronica
Ricorso terzi
Premio

€10.000,00
€1.500,00
€60.000,00
€25,00

Pacchetto C
Soluzione
personalizzata

 Infortuni
Adattamento abitazione/auto
Somma Assicurata
Premio
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Infortuni Professionali ed extra
Morte

Invalidità permanente

Premio

€5.000,00

€15,00

€100.000,00

€100.000,00

€140,00

€10.000,00

€30,00

€150.000,00

€150.000,00

€210,00

€15.000,00

€45,00

€200.000,00

€200.000,00

€300,00

€20.000,00

€60,00

€300.000,00

€300.000,00

€450,00
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3. SPECIALIZZANDI
Massimale
Premio

€1.000.000,00
€110,00

€2.000.000,00
€140,00

€3.000.000,00
€160,00

€5.000.000,00
€490,00

 Infortuni

Morte

Infortunio Professionale e rischio in itinere
Invalidità
Malattie
Diaria da ricovero
Permenante da
professionali
da infortunio
Infortunio

Premio Lordo

€80.000,00

€160.000,00

Attiva

€50,00

€90,00

€310.000,00
€500.000,00
€104.000,00
€180.000,00
€250.000,00
€100.000,00

€310.000,00
€500.000,00
€104.000,00
€300.000,00
€160.000,00
€160.000,00

Attiva
Attiva
Attiva
Attiva
Attiva
Attiva

€50,00
€50,00
€50,00
€50,00
€50,00
€50,00

€185,00
€300,00
€80,00
€145,00
€125,00
€100,00

Infortunio Professionale e extra
Morte

Invalidità
Permeante da
Infortunio

Malattie
professionali

Diaria da ricovero
da infortunio

€80.000,00

€160.000,00

Attiva

€50,00

Premio Lordo Annuo
€310,00

Ciascuno di voi sarà contattato via e.mail e/o telefonicamente dalla Italiana Assicurazioni
un mese prima della scadenza annua.
La Commissione Assi.Pre. è come sempre a Vostra disposizione per ogni dubbio e/o
chiarimento.
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