
	
	
	
Nel ricordarti che ASSECE è una società scientifica nata per 
l’approfondimento dei problemi medico-legali nella materia 
specialistica di nostra competenza e che, seppur organizzatrice di 
congressi ed eventi, non si è mai voluta mettere in 
contrapposizione con altre società scientifiche similari e 
Premesso che 
la critica maggiore sollevata da alcuni Colleghi risiede nella 
resistenza che tale Assicurazione avrebbe fatto sino ad ora nel 
prendersi carico dei sinistri, facendosi citare in giudizio quale 
terza chiamata 
e che 
il timore avanzato da alcuni Colleghi è che l’Assicurazione non 
intervenga nel pagamento risarcitorio del danno 
 
desidero illustrarTi i vantaggi della nostra convenzione: 
 
-a) E’ stata costituita una Commissione Interna alla Compagnia 
assicurativa, della quale sarò garante nei Vs confronti, la quale 
avrà il compito di a) valutare ex ante la validità degli estremi 
contrattuali di polizza e, in caso di riscontro positivo, 
la  Compagnia si renderà disponibile a costituirsi spontaneamente 
in giudizio; b) difendere gli assicurati con i consulenti tecnici 
messi a disposizione da Assece; c) valutare ex ante se sussistano 
presupposti di pretestuosità nella richiesta risarcitoria avanzata 
dai pazienti (in questo caso la Compagnia si impegna, anche in 
caso di plurisinistrosità, a non recedere dal contratto e a non 
aumentare il premio). Quest’ultimo punto è particolarmente 
importante perché, come ben sai, fino ad ora denunciando un 
sinistro (indipendentemente da chi ha ragione) le Compagnie 
Assicuratrici aumentano spesso il premio o addirittura recedono 
dal contratto. 
 
Sulla paura che l’Assicurazione non paghi posso assicurarVi che il 
timore è infondato per due motivi. Anzitutto perchè se il giudice 
va a sentenza la Compagnia è obbligata a far fronte alla spesa. In 
secondo luogo perchè la Compagnia è ampiamente solvibile. A tal 
proposito, prima di sottoscrivere la convenzione ho avuto la 
possibilità di verificare il bilancio degli ultimi 15 anni di 
attività, dal quale risulta in considerevole attivo. Per gentile 
concessione della Compagnia è ora in mie mani il bilancio degli 
ultimi tre anni. A ulteriore garanzia, al fine anche di accogliere 
eventuali critiche costruttive ma anche per sfatare voci di 
corridoio spesso malamente riportate, invito chiunque di Voi abbia 
o abbia avuto in essere un contenzioso con la Compagnia per 
un  mancato risarcimento del danno e/o per una mancata presa in 



carico del sinistro, a darmene notizia e insieme andremo a fare 
chiarezza verificando la posizione sul relativo fascicolo. 
Da parte mia mi impegnerò anche a riferire trimestralmente ai 
nostri soci assicurati l’andamento del lavoro svolto nel 
rispetto,ovviamente, della privacy. 
 
Veniamo ora alle altre condizioni di polizza. 
 
pregressa illimitata: questa condizione è veramente unica e 
importantissima. 
Tutte le assicurazioni, di fatto, garantiscono una pregressa di 
uno,due, al massimo tre anni. L’assicurazione precedente quando 
riconosce una postuma garantisce al massimo uno, due,tre anni. 
Questo cosa significa? Nella migliore delle ipotesi (3 anni di 
postuma assicurazione precedente e 3 anni di pregressa della nuova 
assicurazione) poichè la responsabilità medica si prescrive dopo 
10 anni abbiamo uno scoperto di quattro anni durante i quali 
rispondiamo personalmente! 
La nostra convenzione ci ripara completamnete da questo gap. 
 
Postuma illimitata (solo se richiesta e previo pagamento del 
premio maggiorato del 25%). Significa che tutti gli interventi 
effettuati durante il periodo assicurato saranno tutelati sino a 
prescrizione, cosa che oggi non avviene perchè nei contratti 
assicurativi vige il claim made. 
 
Copertura della polizza anche in assenza di consenso informato o 
violazione della privacy. 
 
Franchiglia 10%. E’ vero che alcune polizze (vedi AMTrust) 
prevedono assenza di franchiglia. In realtà la maggiorazione del 
premio ne annulla il vantaggio. La chirurgia plastica, a 
differenza di altre branche specialistiche è connotata da tanti 
incidenti di percorso, tutti di modesta entità. Il danno 
difficilmente supera i 30-70.000,00 euro di 
risarcimento.Considerando la franchiglia del 10% ci si 
ritroverebbe a versare al massimo 3-7.000 euro (cifra comodamente 
risparmiabile in 1 o 2 anni sul risparmio derivante dal premio 
ridotto come quello proposto). 
 
Tutela giudiziaria in caso di non operatività della polizza: (a 
richiesta) supplemento euro 250,00. Cosa significa? Esempio: 
 
se il rischio è previsto in polizza l’assicurazione interviene 
anche con tutela giudiziaria senza alcun sovrapprezzo 
se il rischio non è previsto in polizza (ad esempio non c’è errore 
tecnico ma la paziente non è contenta del risultato) la polizza 
non è attiva (al pari di ogni altra Compagnia) ma rimane attiva la 
tutela giudiziaria civile e penale per il pagamento delle spese 
legali. 
 
6)  Massimale 1.500.000,00 euro             premio : euro 8.500,00 
     Massimale   500.000,00 euro               premio: euro 3.960,



00 
    (riservato ai chirurghi di età anagrafica inferiore ai 40 anni 
di età) 
 
Il premio è pagabile in rate semestrali senza interessi 
 
 
Tutto quanto sopra esposto è già attivo e disponibile per gli 
associate ASSECE in regola con la quota 2016. Prossimo obiettivo: 
se il numero degli aderenti è consistente esiste margine di 
trattativa per ridurre ulteriormente il premio, fra un anno, in 
favore di quanti non hanno una denunciato sinistri. 
Anche se la scadenza della Vostra polizza non è immediata, 
l’interesse dimostrato verso questa inizativa può essere 
importante. 
 
Credo che questa opportunità sia unica e non debba essere sottoval
utata. 
La nostra categoria deve essere unita nell’interesse comune ed 
evitare frammentazioni che, evidenziando la miopia di chi  ha 
interesse a coltivare solo il proprio “orticello”, la indebolisce 
impedendole di avere potere contrattuale. 
Resto volentieri a Vostra disposizione per qualsiasi ulteriore 
chiarimento su info@assece.com oppure sul numero di cellulare 348-
8968272 
 
Broker di riferimento per tale convenzione  è l’Area Insurance 
Brokers che risponde al numero di telefono 335-8053367 o 348-
6300130 (Sig. Zucchi). 
 
In attesa di Vs considerazioni auguro a tutti Voi Buon Lavoro! 
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