Progetto Iscritto (r)Assicurato
A cura della Commissione Pr.Assis

Relatore Stefano Gargani
Curriculum Vitae

Mi chiamo Stefano Gargani, sono nato a Roma il 15 Maggio del 1973. Dal 2005 condivido
la mia vita con mia moglie e con i nostri 3 figli.
Lasciata l’azienda di famiglia ho iniziato ad occuparmi di gestione dei rischi dal 1994 con
ruoli

manageriali

all’interno

di

importanti

aziende

operanti

nell’industria

dell’intermediazione assicurativa (compresa una Compagnia di Assicurazioni di proprietà

di una grande Banca Italiana).
Sono stato Risk Insurance Manager della Società Aeroporti di Roma ed ho gestito (e
gestisco tutt’ora), tra gli altri, i programmi assicurativi di importanti Istituzioni del Paese,

di ASL/ASST e di sistemi Regionali di gestione dei rischi nei casi di centralizzazione. Sono
componente di alcuni Comitati di Valutazione Sinistri di Responsabilità clinica.
Nell’ultimo decennio mi sono occupato di gestione dei Enti Pubblici e Sanità, materia che
insegno come Docente al corso di Risk Management presso la Facoltà di Economia
dell’Università di Verona.
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Progetto FIMMG Iscritto (r)Assicurato
Executive Summary del Progetto

La FIMMG - Federazione Italiana Medici di Medicina Generale, in un’ottica di
centralizzazione delle attività in capo alla Commissione PR.ASS.IS e di
vicinanza ai propri iscritti, ha iniziato la realizzazione, di un NUOVO PROGETTO

sui servizi ASSICURATIVI da porre a disposizione dei propri iscritti nel pieno rispetto
dell’esercizio delle attività riservate agli iscritti al Registro Unico degli Intermediari.

Il Progetto prevede:
1. La Cabina di regia PR.ASS.IS
2. Creazione Portale “Intranet e di una vetrina ”Extranet”
3. Differenti coperture assicurative (Persona, Patrimonio, Proprietà)
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Progetto “Iscritto Protetto”
Fasi Operative del Progetto

 Fase 1: Raccolta dati ed
informazioni di base per valutazioni
progetto

 Fase 2: Individuazione delle

2

tipologie di prodotti assicurativi ed

3

analisi opportunità
 Fase 3: Valutazioni economiche

M

1

4

progetto
 Fase 4: Scelta del partner

M

assicurativo

G

 Fase 5: Studio eventuali procedure

8

5

informatiche ed amministrative
 Fase 6: Definizione della strategia di
comunicazione

7

6

 Fase 7: Test pre-lancio e
monitoraggio risultati
 Fase 8: Realizzazione piattaforma
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Progetto FIMMG “Iscritto protetto”
I mercati assicurativi incontrati

1 AIG
2 AXA
3 Berkshire
4 Cattolica
5 Lloyd's
6 Nobis
7 Reale Mutua
8 UnipolSai
Contattate ma non interessate
9 AM Trust
10 Sham

Sono stati inoltre incontrati
11 Assimedici
12 Club Medici
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Progetto FIMMG Iscritto (r)Assicurato
Obiettivi del Progetto 1/2

Gli obiettivi principali del Progetto

 Fornire agli Iscritti e a quelli potenziali dei servizi a valore aggiunto
 Realizzare una gamma ampia di prodotti assicurativi
 Consulenza mirata a tematiche di natura Previdenziale, Legale ed

Assicurativa
 Corsi di formazione alle sedi Provinciali e ai MMG
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Progetto FIMMG Iscritto (r)Assicurato
Obiettivi del Progetto 2/2

Sviluppo di prodotti assicurativi esclusivi non acquistabili
attraverso le reti agenziali delle Compagnie o attraverso Broker
assicurativi, con un livello più elevato in termini di:
 economicità di acquisto delle polizze
 maggiore portata contrattuale dei prodotti
espressamente studiati e sviluppati per gli Iscritti FIMMG
 agevolazioni e facilitazioni
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Progetto FIMMG Iscritto (r)Assicurato
IPOTESI DI MODALITA’


Il supporto agli iscritti che volessero sottoscrivere una nuova polizza potrà essere fornita dalle
sedi Provinciali e dalla Compagnia.



Avranno accesso ai prodotti assicurativi gli Iscritti e quelli che si iscriveranno in FUTURO alla
FIMMG e avrà come strumento distributivo a supporto delle sedi provinciali la piattaforma
Informatica che verrà realizzata
Progetto
“Iscritto (r)Assicurato”
Finalità

Segmenti

Offerta
Prodotti
Assicurativi

Centralità
dell’Iscritto
Attività
Sindacale
Aumento del
numero di
iscritti alla
FIMMG

Target

Vantaggi
Minor Costo
Polizze

Prodotti
Assicurativi

Totalità Iscritti
FIMMG

Maggiore
Portata
Contrattuale

•

Familiari

•

Dipendenti
FIMMG

Agevolazioni e
Facilitazioni

•

Dipendenti
segreterie
Provinciali

Distribuzione

Piattaforma

Sedi Provinciali

Nazionale

Progetto FIMMG Iscritto (r)Assicurato

Formazione segreterie FIMMG


Formare, sulle tematiche assicurative, le risorse che si interfacceranno
con gli Iscritti alla FIMMG

Obiettivi

Fasi

Attività



Rispetto del Codice delle Assicurazioni private e dell’ IDD – POG



Fornire un servizio di “prossimità” all’iscritto FIMMG



Valorizzare le convenzioni assicurative

Progettazione
della Formazione

Programmazione

Realizzazione
Manuale
Operativo

Formazione

•

Organizzare il panel degli informatori

•

Formazione a livello Regionale e/o Provinciale

Follow - up
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Progetto FIMMG Iscritto (r)Assicurato
AIG – per la polizza di RC Professionale

AIG rappresenta uno dei più importanti player assicurativi a livello globale.
Con oltre 90 anni di storia alla spalle, oltre 88 milioni di clienti in 90+ Paesi, è leader
mondiale nel settore property-casualty con una propria gamma di prodotti e servizi
assicurativi in grado di soddisfare qualsiasi esigenza del mercato.
La filiale italiana di AIG ha cominciato ad operare circa 66 anni fa per supportare
programmi pan-europei e multinazionali e favorire lo sviluppo delle imprese nazionali.
Oggi, offre ai propri clienti – aziende, istituzioni e privati - soluzioni standard o tailor made,
coperture locali o internazionali, prodotti innovativi, consulenza sulla prevenzione dei rischi
e la gestione di qualsiasi tipo di sinistro.
AIG Italia è fra i leader di mercato soprattutto per quanto riguarda la responsabilità civile
di amministratori, sindaci e dirigenti; la responsabilità civile professionale; i trasporti; la
responsabilità civile generale e da inquinamento; gli infortuni. I programmi - pan-europei e
internazionali - sono studiati su misura e prevedono la copertura anche sul territorio
statunitense.
Fonte: AIG Europe
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Progetto FIMMG Iscritto (r)Assicurato

Le principali caratteristiche della polizza di RC Professionale

•

Contratto in linea con la Legge Gelli (in attesa dei Decreti Attuativi)

•

Stuttura del contratto a Sezioni (RCProfessionale – Responsabilità Civile Terzi All
Risk Danni Diretti alla Proprietà – Infortuni)

•

Definizioni di polizza che richiamano le specificità della categoria.

•

Ampiezza delle definizioni (ad es. Attività Assicurata, Atto Illecito Ospedale,
Istituto di Cura, Modalità di adesione, Danno Biologico, Perdita Patrimoniale)
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Le principali definizioni della polizza di RC Professionale
A.C.N. - Accordo
Collettivo Nazionale
A.I.R. – Accordo
Integrativo Regionale

Attività Assicurata

Atti Invasivi Diagnostici e
Terapeutici

Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale ai sensi
dell’art. 8 del d.lgs. n. 502 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni
Accordo integrativo regionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale

Attività professionale dichiarata in polizza, svolta dall’Assicurato in qualità di medico libero
professionista che esercita l’attività autonoma, ambulatoriale extramoenia e/o attività svolta in
regime libero professionale in strutture sanitarie pubbliche, accreditate o private e/o di Medico
Convenzionato con il SSN ai sensi dell’A.C.N. degli A.I.R., nessuna esclusa. E’ compreso lo
svolgimento di attività complementari, sussidiarie ed accessorie pertinenti all’Attività Assicurata,
nonché l’erogazione di servizi purché strettamente attinenti all’Attività Assicurata medesima e,
relativamente all’attività di carattere medico, l’attività di responsabile dell’Unità Complessa di Cure
Primarie (UCCP) e di ATF aggregazioni funzionali territoriali.
II complesso delle indagini diagnostiche e delle manovre terapeutiche effettuate mediante
l'inserimento nell'organismo del paziente di sonde, cateteri o altri strumenti o attrezzature previsti
dalle diverse specializzazioni mediche.
A titolo esemplificativo ma non limitativo, sono considerati “Atti invasivi”:
•
•
•
•
•
•
•

Legge Gelli

le coronarografie;
le angiografie e le angioplastiche;
gli inserimenti di pace-maker;
l’applicazione di cateteri cardiaci;
i prelievi bioptici in genere;
l’amniocentesi;
le endoscopie (gastroscopie, colonscopie, laparoscopie, fibroscopie, ecc.).

Legge n° 24 del 08 Marzo 2017: Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona
assistita nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie e
successive modifiche;
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L’oggetto dell’assicurazione RC Professionale
Art. 1 -

OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE - RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE

La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di ogni somma che questi sia tenuto a pagare a terzi, quale civilmente
responsabile ai sensi di legge in conseguenza di una Richiesta di risarcimento avanzata per la prima volta contro l'Assicurato
nel Periodo di Polizza e da questi notificata alla Società nel medesimo periodo che trae origine da un Atto Illecito e/o
evento dannoso posto in essere non prima del Periodo di Retroattività che abbia comportato Danni Corporali e/o Danni
Materiali e/o Perdite Patrimoniali.
Con riferimento alle perdite patrimoniali, comprese le perdite patrimoniali cagionate a terzi in conseguenza dell’errato
trattamento dei dati personali (D.Lgs. n° 196 del 30/6/2003 e s.m.i.), e durante lo svolgimento dell’attività professionale
presso l’INPS, l’assicurazione si intende prestata nell’ambito del massimale con il sottolimite per sinistro e per anno
assicurativo di Euro 100.000,00 e previa applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 2.500,00 per ciascun
sinistro.
Nel caso in cui la perdita patrimoniale sia derivante dallo svolgimento dell’attività professionale presso l’INPS, non verrà
applicato alcuno scoperto e/o franchigia, fino al limite di Euro 50.000,00 del danno liquidato.
Sono altresì compresi in garanzia:
§
l’attività accessoria di medico legale;
§
l’impiego di apparecchi a raggi X per scopi diagnostici e terapeutici;
§
l’uso di apparecchiature in genere, anche elettriche;
§
l’effettuazione di piccoli interventi chirurgici domiciliari o ambulatoriali anche quando la professione dichiarata in polizza non
preveda l’esercizio della chirurgia riferiti alla sola attività descritta nell’ACN di Medicina Generale e più specificatamente per i
medici di famiglia, di continuità assistenziale e emergenza sanitaria territoriale.
§
gli interventi - anche chirurgici - di pronto soccorso prestati in virtù dell’obbligo deontologico professionale, anche quando la
professione dichiarata in polizza non preveda l’esercizio della chirurgia;
§
l’attività di libero docente in formazione ECM, di titolare di cattedra universitaria, nonché l’attività di istruttore (tutor)
svolta nei confronti dei medici tirocinanti come da legge 212 del 07 /1990;
§
l’attività di vaccinazione;
§
la responsabilità civile in capo dell’Assicurato e a lui imputabile per attività svolta dal medico che lo sostituisce (soggetto
abilitato ai sensi dell’art. 37 dell’Accordo collettivo nazionale vigente); l’Assicurato è garantito in qualità di sostituto di
medico di assistenza primaria titolare di convenzione in medicina generale con il S.S.N.. Tale garanzia è operante
esclusivamente nel caso in cui la sostituzione sia effettuata da medico di continuità assistenziale o di medico di medicina
dei servizi o medico tirocinante o medico formato;
§
la pratica di medicina non convenzionale in riferimento alla risoluzione del Parlamento Europeo del 29/5/1997 (Statuto
delle Medicine non Convenzionali) e successive modificazioni e/o integrazioni.
E altresì compresa in garanzia l'azione di rivalsa della struttura sanitaria privata contro l'Assicurato in caso di qualsiasi errore,
omissione, violazione di natura colposa (anche grave), così come previsto dalla legge Gelli, direttamente connessi
all'esercizio dell'Attività Professionale Assicurata indicata nella Scheda di Polizza commesso con colpa grave.
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Le principali caratteristiche della polizza di RC Professionale
•

Colpa Grave/ Corte dei Conti con questa specifica formulazione: “Azione di
rivalsa esperita dall’Azienda Sanitaria nei casi previsti dalla legge qualora

l’Assicurato sia dichiarato responsabile per colpa grave con sentenza
definitiva della Corte dei Conti. Si intendono comprese nella rivalsa anche le
eventuali somme stabilite dalla sentenza definitiva della Corte dei Conti a
titolo

di

danno

all’immagine

dall’Azienda

Sanitaria

e

della

Pubblica

Amministrazione in genere.”
•

Azione di surrogazione esperita dalla società di Assicurazione dell’Azienda

Sanitaria nei casi ed entro i limiti previsti dalla legge a condizione che
l’Assicurato sia dichiarato responsabile per colpa grave con sentenza
definitiva della Corte dei Conti.
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Le principali caratteristiche della polizza di RC Professionale

POSTUMA
Garanzia postuma conspecifica formulazione: “In caso di cessazione dell’Attività Professionale

Assicurata, debitamente documentata, per:
•raggiunti limiti di età,
•cessazione dell’esercizio della professione,
•malattia, infortunio o morte,

Il premio da versare, in unica rata, per l’attivazione della garanzia sarà pari a tre
volte l’ultimo premio di polizza pagato per la garanzia Responsabilità Civile

Professionale.”
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Le principali caratteristiche della polizza di RC Professionale

Le coperture aggiuntive comprese nel premio


Codici bianchi alla dimissione



Consenso informato (valido esclusivamente per medici di medicina generale
e pediatri di libera scelta)



Medico del lavoro – medico competente ai sensi del d.lgs. n. 81 del
09/04/2008 e s.m.i.
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Le principali caratteristiche della polizza di RC Professionale
Sezione Infortuni










LIFE SUPPORT (Rimborso spese per Adattamento studio/ufficio, abitazione e
mezzo di trasporto in conseguenza di infortunio)
SERIOUS DISABILITY
permanenti)

INSURANCE OVER ALL
professionale)

(Supervalutazione

per

specifiche

gravi

invalidità

(Assicurazione infortuni professionale ed extra

La somma assicurata per il caso di morte viene liquidata purché la morte
dell’Assicurato risulti conseguente ad infortunio risarcibile a termini di Polizza e
questa si verifichi entro due anni dal giorno nel quale l’infortunio stesso è
avvenuto, anche se questa si verifichi quando il contratto non sia più vigente.
Tale somma viene liquidata ai beneficiari designati o, in difetto di designazione,
agli eredi dell’Assicurato in parti uguali.
IINFEZIONI DEL VIRUS H.I.V.
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Le tariffe riservate agli iscritti FIMMG

PREMIO POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE

TASSI SEZIONE INCENDIO
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Le tariffe riservate agli iscritti FIMMG

PACCHETTI PREDEFINITI
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Le tariffe riservate agli iscritti FIMMG

PACCHETTI DEDICATI
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Le tariffe riservate agli iscritti FIMMG

PACCHETTI DEDICATI
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La polizza di tutela legale con Global Assistance

CHI ASSICURA
Medico di assistenza primaria, medico di continuità assistenziale ed emergenza sanitaria
territoriale, medico di medicina dei servizi convenzionato con il SSN, nonché medico
Fiduciario SASN, medico Penitenziario, medico Fiscale INPS, medico Tirocinante e medico
Formato che dichiara con apposita autocertificazione la propria iscrizione alla F.I.M.M.G.
(Federazione Italiana Medici di Medicina Generale) per i fatti relativi all’esercizio della
propria attività. Le garanzie operano anche per l’impiego di apparecchi diagnostici e
terapeutici in genere.
PER QUALI SPESE
Spese legali e peritali, in ogni stato e grado di giudizio, comprese le spese di transazione e
soccombenza, il contributo unificato, bolli e imposte di registro, le indennità del mediatore
nei casi elencati nell’oggetto di polizza, eventuali spese di soccombenza o transizione se
autorizzata dalla Compagnia. Sono comprese le spese per il legale domiciliatario fino ad un
massimo di €5.000 e le spese per indagini e ricerca prove a difesa.
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La polizza di tutela legale con Global Assistance

PRINCIPALI AMBITI DI OPERATIVITA’
 DIFESA PENALE
 DIFESA CIVILE
 RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA
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La polizza di tutela legale con Global Assistance

Tutela Legale

Premio Annuo

Massimale base

€

15.000,00

€ 50,00

Aumento Massimale a

€

25.000,00

€ 70,00

Aumento Massimale a

€

35.000,00

€ 80,00

Aumento Massimale a

€

50.000,00

€ 100,00

GRAZIE DELL’ ATTENZIONE
COMMISSIONE PR.ASS.IS

