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ASSICURAZIONE RC – DVR – 
ASSENZA RIUNIONE EQUIPE

Cara/o Collega,
come anticipato nelle scorse settimane, ti comunichiamo che sta per partire 
ufficialmente il rinnovo per la polizza RCP Unipol in convenzione con FIMMG.
Dal broker ci hanno infatti comunicato che coloro che hanno la polizza in scadenza 
nelle prossime settimane riceveranno le email contenenti tutti i moduli da scaricare, 
leggere e compilare a partire dal 23 gennaio 2013.
Per coloro che sono sprovvisti di polizza, considerando che da quest’anno entra in 
vigore  l’obbligo  per  tutti  gli  operatori  sanitari  di  munirsi  di  una  polizza  per  la 
responsabilità  civile  professionale,  invitiamo  tutti  coloro  che  possono  esserne 
interessati ad attendere i nuovi moduli inerenti la proposta Unipol veicolata dal 
nostro  intermediario  assicurativo:  non appena  saranno  disponibili  ve  ne  daremo 
comunicazione, in ogni caso non oltre la fine del mese. Ti ricordiamo, infatti, che i 
moduli attualmente disponibili  sono validi solo fino al 30 gennaio 2013 e fanno 
riferimento a precedenti condizioni concordate in convenzione. 
In alternativa, per attivarla subito se non in possesso di altra polizza o con polizza 
non in convenzione FIMMG in scadenza a breve clicca qui (polizza 2012). 
Infine,  ti  ricordiamo  che  la  polizza  copre,  in  aggiunta  alla  garanzia  per  la 
responsabilità civile, anche la tutela legale con un massimale specifico, attraverso la 
quale il medico può contare su un tetto di spesa variabile destinato esclusivamente 
alle  spese  legali  per  qualsiasi  tipo di  richiesta  di  risarcimento,  che sia  penale  o 
civile.

http://simplitcrm.it/viewLink.php?url=90-2958&key=bf028ad968d281e291f30f9b880b8c08


SERVIZI PER GLI ISCRITTI FIMMG
La legge 81/08 sulla sicurezza dei luoghi di lavoro prevede l’obbligo di redazione 
del  Documento di Valutazione del  Rischio ( DVR). La recente legge di Stabili-
tà 2012 ha prorogato la scadenza di tale obbligo per le strutture con meno di 10 di-
pendenti e quindi anche per gli studi medici, al 30 giugno 2013. A breve Fimmgma-
tica metterà a disposizione degli iscritti un documento base per la compilazione del 
DVR calibrato per la realtà degli studi dei medici di medicina generale. 

ASSENZE DALLE RIUNIONI DI EQUIPE
La circolare del 12.12.2007 protocollo 8986 della Direzione Sanità, Settore 
Assistenza Ospedaliera e Territoriale (recante indicazioni applicative per le assenze 
in Equipe per medici convenzionati) estende il diritto del medico di famiglia di 
essere assente, senza subire oneri o decurtazioni, dalla mensile riunione di equipe a 
tutte le cause per cui legittimamente in quella giornata non ha svolto l’attività 
convenzionale.
Cosa vuol dire in concreto? Quando per un qualsiasi motivo (ferie, malattia, ristoro 
psico-fisico, motivi personali) non si è svolta la nostra attività lavorativa e, 
ovviamente, abbiamo nominato un sostituto, in quello stesso giorno possiamo non 
partecipare alla riunione di equipe senza  inviare il sostituto a fare le nostre veci. 
L’unico onere è quello di comunicare all’ASL l’assenza. Ciò sarà naturalmente 
automatico in caso di assenza che dura per più di tre giorni, in considerazione del 
vincolo che abbiamo di comunicare tali assenze, sarà invece specificamente 
indirizzato a giustificare l'assenza dalla riunionie d'equipe  nel caso di una assenza 
di durata inferiore.

L’Aforisma de l’Incontro: “La forza dell’ingegno cresce con la grandezza dei 
compiti” – TACITO
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