… ABBIAMO PENSATO PER TE
CHE SEI UN MEDICO OSPEDALIERO
DIPENDENTE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

LE LINEE DEDICATE:
IL MEDICO DIPENDENTE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

HO BISOGNO DI TE
Ho sempre immaginato un medico come un soldato di trincea, una ﬁgura che viene
troppo spesso aggredita ma che in realtà rappresenta una mano nel buio nel momento
dell’emergenza.
LA NOSTRA PROPOSTA
Analisi della posizione lavorativa
Presa in carico di precedenti coperture
Presa in carico di procedimenti chiusi ed in corso
Presentazione della Polizza RC Colpa Grave: in caso di sentenza deﬁnitiva alla Corte dei Conti;
Informativa sulla Polizza per la Condanna in Solido: in caso di insolvenza da parte
dell’ente ospedaliero;
Delucidazioni sulla polizza RC Patrimoniale: per danni di tipo amministrativo non strettamente legati alla
attività medica;
Approfondimento sulla Polizza di Tutela Legale del Medico ospedaliero: pagamento delle spese
legali e peritali in ambito civile, penale ed amministrativo con estensione alla vita privata (es. con
troversie con il datore di lavoro, con enti previdenziali e rapporti contrattuali in genere)
N.B. Nella polizza di Tutela Legale sono incluse la chiamata in causa e la mediazione (garanzia non
ancora contemplata dal C.C.N.L.)
Illustrazione del progetto Professional Justice al cui interno è inclusa la polizza di controquerela,
nostra esclusiva in Italia: spese legali in caso di assoluzione e possibilità data al medico di contro
querelare chi lo ha ingiustamente accusato
Visione della Polizza Infortuni per Dipendenti Ospedalieri: per garantirsi un capitale in caso di un
infortunio che interrompa bruscamente l’attività Professionale

LE NOSTRE PROCEDURE
Caricamento delle precedenti coperture assicurative su software della DG Global
(gestione dello storico assicurativo del cliente)
Presentazione dell’Ufﬁcio Sinistri e vademecum per la procedura da seguire in caso di sinistro
Presentazione delle dinamiche eseguite dalla DG GLOBAL a tutela del cliente in caso di sinistro
quali ad esempio la nomina di legali convenzionati e medici legali.

LA NOSTRA CONSULENZA
IN CASO DI SINISTRO:
La DG Global offre un servizio aggiuntivo
ai propri clienti nella gestione di eventuali
richieste di risarcimento dovute a sinistri.
La nostra società quindi si occupa della parte
burocratica degli eventuali contenziosi
intervenendo con contatti diretti con le
compagnie e provvedendo a tutelare con la
propria professionalità tutti i propri assistiti.
Il ruolo della DG Global è quello di monitorare
le posizioni denunciate per evitare che cadano
in prescrizione a causa del mancato
aggiornamento obbligatorio secondo termini
di legge. L’esistenza di un ufﬁcio dedicato
permette di ofﬁciare questo compito
attraverso l’utilizzo di un numero di protocollo
interno che agevola una immediata
individuazione della pratica e un corretto
smistamento successivo alle eventuali
compagnie da interessare, inﬁne il nostro
ufﬁcio sinistri archivia le posizioni precedenti
alla nostra presenza nella vita del cliente in
modo da garantire una gestione storica delle
pratiche.
Il nostro ufﬁcio sinistri è composto da un
tecnico specializzato ed un avvocato sempre
pronti ad aiutarti.

Aderendo al progetto di GIUSTIZIA PROFESSIONALE i nostri assistiti
possono usufruire della consulenza immediata di ﬁgure professionali
specializzate quali avvocati, periti, medici legali che in tempo quasi reale
possono dare una prima consulenza gratuita e poi in meeting con il cliente
stesso e rappresentanti della nostra società valutano le problematiche da
fronteggiare e scelgono le strategie più adatte evitando al cliente stesso inutili
anticipazioni economiche a professionisti esterni non convenzionati.

Per maggiori informazioni e chiarimenti ti invitiamo
a contattarci via mail all’indirizzo consulenza@dgglobal.it
o di telefonare al numero
091 76 56 203 › PALERMO
06 81 15 35 11 › ROMA . 02 37 92 71 94 › MILANO
055 03 51 755 › FIRENZE
per ﬁssare un appuntamento.

