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NUOVA ASSICURAZIONE RC PER I MEDICI
ISCRITTI ALLA FIMMG

Cara/o Collega,
il 31 gennaio 2012 scade la polizza di responsabilità civile professionale che la FIMMG
aveva in convenzione per gli iscritti.
Coloro che avevano optato per tale offerta, e tutti i medici iscritti alla FIMMG, potranno
usufruire della nuova polizza di responsabilità civile multirischi professionali che è stata
individuata dopo attente ricerche di mercato e approfondite valutazioni sui rischi sempre
maggiori della nostra professione. Il nuovo prodotto è stato creato appositamente
sull’attività di medico di medicina generale e realizzato da Assomedico grazie
all’accordo con UNIPOL (www.unipolassicurazioni.it), uno dei primi tre Gruppi
assicurativi italiani.

La documentazione da consultare
Per conoscere la nuova polizza e per poter aderire è necessario scaricare e leggere con

attenzione le condizioni di polizza e l'informativa sulla privacy. Il nostro consiglio è di
scegliere massimali assicurati consistenti.
I documenti sono scaricabili dal sito www.previasme.it
Modalità di pagamento
E' possibile effettuare il pagamento del premio attraverso bonifico bancario intestato a:
Previasme srl, Banca Popolare di Sondrio,
IBAN: IT86 L056 9603 2210 0000 2348 X68
Causale: Cognome Nome premio rcp

Come aderire
Scarica, compila in tutte le parti e firma negli appositi spazi segnalati:
1. il modulo di adesione corrispondente all'attività da lei esercitata:
i. modulo di adesione medici di medicina generale, medici fiduciari Sasn, medici
penitenziari medici Sias, medici fiscali Inps;
ii. modulo di adesione medici di continuità assistenziale (anche in caso di doppio
incarico);
iii. modulo di adesione medici di emergenza territoriale
2. autorizzazione privacy Unipol
3. autorizzazione privacy Previasme
4. modulo 7a
5. modulo 7b
6. modulo adeguatezza
Invia tutta la documentazione, unitamente a una copia del bonifico bancario, con una
delle seguenti modalità:
• via fax al numero 06.44.23.38.95
• via email a rcpassomedico@previasme.it o a saladegliassociati@assomedico.it
• via posta ordinaria a

Previasme Srl
viale di villa Massimo, 39
00161 Roma.
A maggior tutela dell'iscritto, consigliamo comunque di inviare la documentazione
originale anche tramite posta, meglio ancora con raccomandata.

Il nostro indirizzo di posta elettronica per ogni comunicazione è:
torino@fimmg.org

FIMMGTO-NOTIZIE può essere anche consultato, solo dagli iscritti utilizzando le
stesse chiavi di accesso del sito nazionale, sul nostro sito provinciale all'indirizzo:
http://torino.fimmg.org

