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A tutti gli iscritti

LORO SEDI

Oggetto: Annualità 2008: migliorata la Polizza 30 giorni di malattia. Un altro

successo ottenuto dalla F.I.M.P.

Caro Collega,

con la presente Ti informo che la Polizza “30 giorni di malattia”
cambierà a partire dal 1° gennaio 2008.

Dopo aver svolto la gara ad evidenza pubblica richiesta dall’art. 59
dell’ACN, la F.I.M.P ha stipulato a favore dei pediatri di libera scelta una
nuova polizza “30 giorni di malattia” con condizioni contrattuali
nettamente superiori a quelle della precedente copertura, grazie alla
collaborazione della società di brokeraggio assicurativo leader in Europa,
Willis Italia SpA. La compagnia assicuratrice risultata aggiudicataria
dell’appalto è la AIG Europe, compagnia di primaria importanza sul
panorama internazionale.

Cosa cambia per Te?

Tutti i pediatri di libera scelta, a partire dal 1° gennaio 2008, fruiranno di
condizioni contrattuali incomparabili.

Il nuovo contratto, infatti, non prevede franchigie temporali (prima veniva
applicata un giorno di franchigia in caso di infortunio o malattia senza
ricovero e, in caso di un numero di eventi superiore a tre, addirittura due
giorni di franchigia). Inoltre sono state eliminate tutte le esclusioni tranne
quella relativa al periodo di interruzione dell’attività nei due mesi precedenti
e nei tre successivi il parto.

Anche il periodo minimo intercorrente tra due sinistri relativi alla
medesima malattia (che determina il cumulo dei due - o più - periodi di
malattia in un unico evento, per il quale è prevista la copertura fino ad un
massimo di 30 giorni) è stato ridotto dai precedenti 18 giorni agli attuali 5.



E, per finire, non è più necessario presentare la fattura del sostituto ai fini
della liquidazione dell’indennizzo.

Un grandissimo risultato derivante dalla scelta trasparente della F.I.M.P.
.

Cosa devi fare per denunciare un sinistro?

ATTENZIONE: Tutti i sinistri accaduti dopo il 31/12/2007 dovranno
essere denunciati alla Willis Italia SpA.

Per tutte le informazioni necessarie si rimanda alla visione del sito
www.fimp.org.

E’ inoltre possibile contattare la Willis Italia SpA, nella persona del Dott.
Andrea Serra, ai seguenti riferimenti:

Tel. 011-2443551

Fax 011-285897

oppure all’indirizzo di posta elettronica serraaa@willis.com

La nuova polizza “30 giorni di malattia” è un’altra evidente
manifestazione di cosa la F.I.M.P. è in grado di fare a favore di tutti i
pediatri di libera scelta.

Restando, come sempre, a Tua disposizione Ti porgo i miei migliori
saluti ed un sentito augurio di Buon Anno da estendere a tutti i tuoi cari.
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