
 
 

 
 
 
 
 
 

 
IN OMAGGIO L’ABROGAZIONE DELL’ESCLUSIONE  

DEL CONSENSO INFORMATO  
SULLA POLIZZA RC COLPA GRAVE / POLIZZA UNICA 

 
Come anche evidenziato dai mass media nell’ultimo periodo, le tematiche connesse al Consenso 
Informato ed alla sua corretta compilazione, sono sempre più all’attenzione della nostra 
professione. 
 
Le regole in materia di obbligatorietà dello stesso, le modalità di comunicazione e di accettazione 
da parte del Paziente, le possibili deroghe e le conseguenze della mancata raccolta del consenso 
o di un’errata compilazione della modulistica, rendono di fatto questa materia complessa e fonte di 
preoccupazione. 
 
A tal proposito, ho il piacere di comunicarti che l’Anaao Assomed, da sempre attento alle esigenze 
ed ai bisogni primati di tutela degli Associati, ha ottenuto, per il tramite del nostro partner Medical 
Insurance Brokers, l’abrogazione dell’Esclusione del Consenso Informato dalle polizze RC COLPA 
GRAVE e Polizza UNICA. In tal modo, nell’ambito di operatività della polizza, riferita alla “Colpa 
Grave” sancita da Corte dei Conti, non potrà essere opposta l’assenza del consenso informato o 
l’errata compilazione delle stesso. 
 
Considerata l’importanza della tematica,  
 

per tutti gli Associati regolarmente iscritti al Sindacato al 31 dicembre 2015,  
all’atto del rinnovo o prima stipula – entro il 31 gennaio 2016 - della polizza RC COLPA 

GRAVE o POLIZZA UNICA, verrà omaggiata l’abrogazione dell’ESCLUSIONE DEL 
CONSENSO INFORMATO, attualmente prevista in polizza. 

 
 
Qualora Tu non abbia ancora provveduto a richiedere l’adesione alle polizze sopra menzionate, 
particolarmente vantaggiose in termini di premi e condizioni prestate, Ti invito a contattare il Tuo 
Referente Aziendale, la Segreteria Nazionale di Milano o direttamente il nostro partner Medical 
Insurance Brokers ai seguenti riferimenti: 
 

Medical Insurance Brokers                                     - convenzioni@medicalbrokers.it 
 

Segreteria Nazionale di Milano – Dipartimento Amministrativo: 
telefono 02-6694767  - segr.naz.milano@anaao.it 

 
per ottenere maggiori informazioni, un supporto nella fase di adesione e per poter usufruire dei 
servizi consulenziali personalizzati affinati nel corso degli ultimi anni di partnership con la Medical 
Insurance Brokers. 
 
Ti ricordo l’implicito valore aggiunto di poter usufruire di prodotti assicurativi messi a disposizione 
di un’Associazione come la nostra, in grado di tutelarti ed essere al Tuo fianco in caso di 
necessità.  
 
Costantino Troise 
Segretario Nazionale Anaao Assomed 

 
 
 

 
 

I vantaggi di essere iscritto 
all’Anaao Assomed! 
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