Agli iscritti ANAAO ASSOMED
Settore Pensionati
Loro email
Milano, 11 Marzo 2016

Caro Collega,
con la presente per informarti che dall’Agosto del 2015 l’INPS ha sospeso la convenzione
con la nostra Associazione e non provvede più alle trattenute sindacali per i nostri iscritti.
L’Associazione ha cercato di rinnovare la convenzione suddetta, ma, oltre a tempi lunghissimi, l’INPS
ha richiesto una diversa modalità di conteggio della quota associativa che avrebbe comportato un
incremento non giustificabile della stessa, a vostro carico.
Pertanto il Consiglio Nazionale, riunitosi a Firenze il 18‐19 Dicembre, ha deciso di modificare la
modalità di versamento della trattenuta sindacale, che avverrà, a partire da quest’anno, tramite un
versamento diretto, senza procedere al recupero delle quote non trattenute per la seconda parte del
2015.
Pertanto, la quota sindacale annua di € 144,00, corrispondente a € 12,00 per dodici mensilità, potrà
essere versata tramite SSD o con bonifico bancario, e, per praticità in due rate, posticipate:
1. A fine giugno per il primo semestre dell’anno (Gennaio‐Giugno) pari a € 72,00
2. A fine dicembre per il secondo semestre dell’anno (Luglio‐Dicembre) pari a € 72,00
Certo che confermerai la tua iscrizione all’Associazione, con la presente ti invio il modulo da firmare
per poter procedere con il SSD Bancario.
Colgo l’occasione per ricordarti quali sono i servizi che l’associazione offre agli iscritti in pensione:
1) polizza di responsabilità civile per rivalsa colpa grave. Un problema delle polizze assicurati‐ve è
che, con la formula claims made, al cessare dell’attività viene meno la copertura assicurativa. In caso
di contenzioso che insorga dopo la cessazione dell’attività per fatti risalenti al periodo lavorativo il
pensionato rischia di trovarsi scoperto. L’Associazione offre queste due possibilità, in convenzione:
a) per coloro che alla cessazione erano già assicurati con la convenzione Medical Insurance
Broker (la sezione del Broker Morganti che segue esclusivamente i nostri associati) e ANAAO
ASSOMED è prevista una postuma gratuita di due anni;
b) è possibile continuare ad assicurarsi fino ad un massimo di 5 anni al prezzo di euro 188
all’anno sia per coloro che erano già assicurati con la convenzione Medical – ANAAO ASSOMED
(già coperti gratuitamente per i primi due anni della quiescenza) sia per coloro che sono andati
ANAAO ASSOMED Via Scarlatti 27 20124 MILANO tel. 026694767 fax 0266982507 email
segr.naz.milano@anaao.it sito www.anaao.it

1

in pensione con altre polizze (in tal caso il premio decorre da subito), dopodiché scatterà la
postuma come indicata al comma a) sopra indicato.

2) Polizza di responsabilità civile per attività ambulatoriale in regime libero‐professionale del
pensionato. Spesso il medico in pensione continua ad esercitare la professione, ma non essendo più
dipendente si vede costretto a sottoscrivere polizze che lo tutelino per l’intera attività professionale
svolta e non solo limitatamente alla rivalsa per colpa grave. Rendendosi necessaria una copertura
completa per la responsabilità civile ANAAO ASSOMED ha la possibilità di offrire apposite polizze con
premi variabili a seconda della disciplina e dello svolgimento o meno di atti invasivi.
Il medico pensionato iscritto all’Associazione può disporre gratuitamente dei servizi associativi quali
la consulenza legale ed il pronto soccorso medico‐legale, e, dove ne esistano le condizioni, anche
della polizza di tutela legale.
E’ a disposizione in permanenza presso la casella servizi@anaao.it uno staff di esperti sulle principali
tematiche previdenziali e legali.
Tutela sindacale per pensionati che svolgono attività di specialistica ambulatoriale: è prevista
l’iscrizione alla sezione specialisti ambulatoriale dell’ANAAO ASSOMED per coloro che svolgono a
tempo indeterminato o a tempo determinato attività specialistica ambulatoriale esterna.
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Per qualsiasi informazione gli uffici dell’Associazione sono a vostra disposizione, dal lunedì al venerdì
dalle 9 alle 18:




per consulenze legali, previdenziali e sindacali puoi rivolgerti alla sede di Roma tel.
06/4245741 fax 06/48903523 e‐mail servizi@anaao.it
per informazioni generali e sul come aderire alle polizze assicurative puoi rivolgerti alla sede
di Milano tel. 02/6694768 fax 02/66982507 e‐mail segr.naz.milano@anaao.it.
nel caso di richieste specifiche sui prodotti assicurativi puoi contattare la Medical Insurance
Broker al numero 0341/287278 fax 0341/286684 e‐mail convenzioni@medicalbrokers.it.

Con l’occasione vi inviamo i nostri più cari saluti.
Giorgio Cavallero

Costantino Troise

Nota bene: nel caso rilevassi che l’INPS effettua ancora la trattenuta sindacale, ti prego di segnalarlo al
Dipartimento Amministrativo al n. 02/6694767 o in email all’indirizzo segr.naz.milano@anaao.it
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