Roma, 08 Aprile 2018
A Tutti i Medici in Formazione Specialistica in Anestesia e Rianimazione
Oggetto: Tutela Assicurativa Professionale
Carissimi Colleghi,
pur essendo il Medico in Formazione Specialistica sottoposto ad una “autonomia vincolata” dalle direttive
ricevute dal Tutor, la Legge prevede (anche in relazione all’allineamento della Legislazione Italiana relativa alle
Scuole di Specializzazione alla Regolamentazione adottata dall’Unione Europea per la collocazione giuridica delle
diverse forme di attività di cura espletate durante la Specializzazione, che l’ottenimento del Diploma di Medico
Chirurgo Specialista sia subordinato alla “partecipazione personale del Medico Chirurgo candidato alla
specializzazione, alle attività e responsabilità proprie della disciplina” (art. 20, comma 1, lett. e – D.Lgs.
368/91) e la Corte di Cassazione ne ha più volte affermato gli autonomi profili di responsabilità (v., fra tutte,
Cass. Pen. n. 32424/2008).
Per consentire ai Colleghi in formazione specialistica la massima serenità nell’esercizio delle attività e
responsabilità proprie della disciplina – ed in ottemperanza a quanto previsto nello Statement sottoscritto fra la
AAROI-EMAC e la SIAARTI per la valorizzazione della disciplina di Anestesia e Rianimazione sia negli ambiti
scientifici che sindacali – la AAROI-EMAC ha predisposto, in accordo anche con il CPAR, la presente
INFORMATIVA finalizzata alla diffusione di alcuni basilari elementi di conoscenza utili per consentire ai
Medici Specializzandi in Anestesia e Rianimazione di accedere alla convenzione assicurativa che l’AAROIEMAC ha realizzato “su misura” per loro, ovviamente a condizione che risultino regolarmente iscritti
(GRATUITAMENTE!) all’Associazione.
La Convenzione Assicurativa AAROI-EMAC si articola in 2 Coperture Assicurative, dedicate
specificatamente ai Medici in Formazione Specialistica nelle discipline di riferimento dell’AAROI-EMAC (in
primis Anestesia e Rianimazione) entrambe senza alcuna franchigia, cioè senza alcuna scopertura
economica nei limiti delle rispettive Condizioni di Polizza:
LA POLIZZA DI RC PROFESSIONALE, ad un premio annuo di € 200, con un massimale € 2.000.000, più
che sufficiente alla copertura del rischio specifico per:
 l’attività svolta dal medico specializzando in qualità di Medico del SSN
 l’attività svolta presso ONLUS o nell'ambito di Eventi Sportivi e Gare
 la responsabilità contabile-amministrativa per eventuale chiamata in causa davanti alla Corte dei
Conti.
NON SOLO! LA POLIZZA DI RC PROFESSIONALE prevede:
 la possibilità di estendere la copertura al Servizio di Continuità Assistenziale (Guarda Medica) ed alla
Sostituzione di Medico di Medicina Generale, con un incremento del premio pari ad € 150.
 un’ulteriore facilitazione, che si realizza al momento del conseguimento della specializzazione: in tale
momento, il Medico che continuerà estende la copertura: in tal caso, il premio già versato viene sottratto dal
premio dovuto in qualità di Medico Specialista.
LA POLIZZA DI TUTELA LEGALE, ad un premio annuo di € 50, con un massimale di € 20.000, più che
sufficiente alla copertura del rischio specifico per:
 le spese per il Legale liberamente scelto, o selezionato all’interno dei fiduciari nominati dall’AAROIEMAC con la Compagnia
 le spese per il Consulente Tecnico d’Ufficio (CTU) e dei Periti
 le spese processuali
 le spese di giustizia e il contributo per le spese degli atti giudiziari
 le spese necessarie per la domiciliazione.
NON SOLO! LA POLIZZA DI RC PROFESSIONALE rimane operativa (senza alcun supplemento di Premio)
per l’intero periodo assicurativo anche a seguito del conseguimento della specializzazione (scadenza il 30
Dicembre di ciascun anno).
Iscrivetevi all’AAROI-EMAC! E naturalmente anche alla SIAARTI! Un’Associazione Sindacale ed una
Società Scientifica entrambe forti nei numeri sono importanti per l tutela e lo sviluppo della nostra
Disciplina!
Un cordiale saluto.
Alessandro Vergallo
Presidente Nazionale AAROI-EMAC

