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Am Trust e Assimedici, accordo con la Famli
Una Rc professionale ad hoc per i medici legali iscritti alle associazioni federate
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Saranno Am Trust Europe e Assimedici a offrire la tutela assicurativa agli iscritti alla Famli, la
federazione delle associazioni medico-legali italiane. Anche alla luce dell’introduzione dell’obbligatorietà
della polizza di Rc professionale, Famli “ha ritenuto necessario ricercare e proporre agli associati una
soluzione assicurativa di facile comprensione – spiega una nota della federazione – con ampie garanzie, a
condizioni economiche vantaggiose, e in grado di accogliere le molteplici esigenze in tal senso
manifestate dai colleghi”.
L’obiettivo dell’accordo è quello di “soddisfare le esigenze degli iscritti e permettere loro di operare in
serenità pur contenendo i costi delle coperture assicurative”, sottolinea la nota.
La nuova convenzione assicurativa Rc professionale a favore di tutti i medici iscritti Famli racchiude “i
cardini essenziali di copertura” quali, tra gli altri, la retroattività di cinque anni; l’assenza di scoperto e
franchigia; la copertura colpa grave e rivalsa dell'ente di appartenenza; la durata annuale con tacito
rinnovo; la deroga al pagamento dei premi di rinnovo a 30 giorni; termini di denuncia sinistro estesi a 15
giorni; la facoltà di estensione a due anni per il periodo di accoglimento delle richieste di danno nel caso
di cessazione dell'attività, e o decesso, con garanzia a favore degli eredi.
I professionisti che si rivolgeranno a Assimedici potranno, grazie a questo accordo, accedere anche alla
soluzione assicurativa, e a tutti i servizi annessi (First opinion legale, gestione sinistri, ecc.), con la
possibilità inoltre di ottenere eventuali ulteriori coperture integrative qualora richieste.
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