
 
 
AGLI ISCRITTI ANAAO ASSOMED 
4 aprile 2017 
 
Caro Collega, 
la recente approvazione della legge sulla sicurezza delle cure e 
sulla responsabilità professionale, L. 24/2017 in vigore  
dal 1 aprile, prende atto, finalmente, dopo tantissimi anni,  
delle peculiari difficoltà, e delle finalità sociali, dell’atto medico.  
Pur apprezzando i passi avanti compiuti, e le modifiche al codice 
penale e civile, oltre che al meccanismo della 
responsabilità amministrativo-contabile, l'Anaao 
Assomed continua a ritenere che il miglior argine ai 
ricorsi sia costituito da una ottima polizza assicurativa 
per la rivalsa colpa grave, obbligatoria dal 1 aprile, ed 
una ottima difesa da affidare a seri professionisti, particolarmente apprezzabile se estende il 
suo ombrello ai contenziosi riguardanti le violazioni contrattuali. 
 
Un buon avvocato assume su di sè la responsabilitá di condurre il medico nei complessi 
meandri della giurisprudenza, coordinando periti, valutando forze e debolezze della causa, 
dando utili consigli.  
Tutto questo, anche in una situazione stressante quale puó essere il fronteggiare una denuncia, 
infonde SICUREZZA, consentendo anche di evitare esborsi rilevanti. 
L’Anaao Assomed da tempo offre ai propri iscritti, gratuitamente, una polizza tutela legale, con il 
limite di un sinistro all’anno e massimale fino a 25.000 euro, incrementabile, a domanda e 
pagamento individuale. 
Consapevole che la forza di un sindacato sono i suoi iscritti, l’Esecutivo Nazionale ha deciso di 
assumere a proprio carico l’onere economico relativo all’incremento di massimale ed alla 
abolizione dei limiti.  
Pertanto, a partire dal 1 aprile 2017 il massimale della POLIZZA TUTELA LEGALE  
per tutti gli iscritti al 31 dicembre 2016 è incrementato a 50.000 euro, senza limite di 
numero di sinistri/anno denunciati e utilizzando i massimi tariffari di cui al DM 55/2014, 
senza oneri a carico del singolo. 
 
Alziamo ancora le nostre difese a tutela dei nostri iscritti. 
E lo facciamo gratis, ringraziandoTi della fiducia accordataci. 
 
LO SCUDO LEGALE ED ASSICURATIVO MIGLIORE D'ITALIA PER MEDICI E DIRIGENTI 
SANITARI 
 
Cordiali saluti 
Costantino Troise 
Segretario Nazionale Anaao Assomed 

 
 

 
 
 
 
 

 
 


