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1. Compagnia Assicurativa per Malattia Medici: si cambia
Finalmente dal primo gennaio 2018, un nuovo contratto regola la copertura assicurativa dei primi
30 giorni  di  malattia  e  infortunio  dei  medici  di  assistenza  primaria,  continuità  assistenziale  ed
emergenza sanitaria territoriale.
Il nuovo contratto è stato sottoscritto con la compagnia Cattolica in coassicurazione con Groupama,
a seguito della gara indetta dalla Fondazione ENPAM e della disdetta del precedente contratto con
la compagnia Generali formalizzata da tutti i sindacati firmatari della convenzione per la MG.
La  nuova  copertura  prevede  una  serie  di  miglioramenti  come  l'abbassamento  delle  franchigie,
l'incremento dei massimali, una presenza capillare sul territorio per definire in tempi più rapidi le
procedure di liquidazione e un numero verde gratuito; in particolare:

• Franchigie:  Per l'invalidità permanente da infortunio la franchigia passa dal 10 al 7%. Se
l’invalidità riconosciuta è pari o superiore al 50%, verrà liquidato un importo pari al totale
della somma assicurata (150mila euro). Per i medici di continuità assistenziale ed emergenza
territoriale sono state ridotte tutte le franchigie sui sinistri. In particolare, per i gravi mali lo
scoperto è stato dimezzato dal 20 al 10%.

• Massimali In caso di morte avvenuta entro 2 anni dall'infortunio, la somma erogata passa da
100 a 150mila €. Per il rischio volo, in caso di decesso, i massimali sono elevati per persona
da 1 milione e 200mila a 2 milioni e 500mila € e per aeromobile da 7 milioni e 500mila a 20
milioni di €. Per le malattie tropicali il massimale è elevato da 300mila a 600mila €.

• Presenza sul territorio Sarà garantito un servizio capillare sul territorio (56 province e 59
città), che consiste nella presenza di medico e liquidatore nello stesso locale, per poter fare
congiuntamente visita e liquidazione, laddove possibile.

• Numero verde Per andare incontro alle esigenze più volte manifestate dai medici interessati,
sarà disponibile il numero verde gratuito dell'Italia e dall'estero 800 50 48 50 (il numero è
provvisorio, quello definitivo verrà pubblicato nei prossimi giorni su <www.enpam.it/mmg-
primi-30-giorni>). Il call center è attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle
17.30 (esclusi festivi e prefestivi).

• Come comunicare l'inabilità  I sinistri che si verificheranno a partire  dal 1° gennaio 2018
dovranno essere denunciati tramite Pec a:
◦ 30gginfortuni.cattolica@legalmail.it (solo per gli infortuni)
◦ 30ggmalattia.cattolica@legalmail.it (solo per le malattie)
In alternativa si potrà inviare una  raccomandata a: Società Cattolica di Assicurazione -
Agenzia Romagrandirischi, Piazza Sallustio 9 - 00187 Roma.

Sezione  PRIMI  30  GIORNI  DI  MALATTIA –  INFORTUNIO  in  favore  di  MEDICI  DI
ASSISTENZA PRIMARIA 
Denuncia di sinistro
L'Assicurato deve comunicare ai seguenti recapiti: 

• PEC: 30ggmalattia.cattolica@legalmail.it 
• PEC : 30gginfortuni.cattolica@legalmail.it 
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• FAX : 06.4814905 
• Raccomandata : Società Cattolica di Assicurazione - Agenzia Roma Grandi Rischi - Piazza

Sallustio 9 – 00187 Roma 
l'inizio  della  malattia  e/o  malattia  in  gravidanza  e/o  infortunio  che  comporti  l'impossibilità  di
prestare la propria opera e la sostituzione con altro medico, entro 10 giorni dall'inizio della malattia
stessa, o dalla dimissione dall'Istituto di Cura, o da quando comunque ne abbia avuto la possibilità
(con la prova dell'impossibilità). 
indicare: luogo di reperibilità dell'Assicurato durante il periodo di sostituzione, 
nonché un certificato medico con diagnosi e prognosi di malattia e/o malattia in gravidanza e/o
infortunio, attestante l'inabilità temporanea e assoluta allo svolgimento dell'attività professionale. 
ln caso di grave traumatismo, certificato (corredato di referto radiologico) rilasciato da Istituto di
Cura (pronto soccorso, ecc.) o dal medico che ha prestato il primo soccorso con diagnosi e prognosi
e che attesti l'avvenuta immobilizzazione. 
Documentazione che l’assicurato deve esibire:
1 . certificato medico — con diagnosi e prognosi - o dichiarazione di ricovero in Istituto di Cura, in
Day Surgery o in Day Hospital,  con date di ingresso e di dimissione (con diritto da parte della
Società di richiesta della copia completa della cartella clinica); 
2. dichiarazione rilasciata dalla ULSS, al termine della malattia o passati i primi 30 giorni dall'inizio
della stessa, che attesti il periodo dell'avvenuta sostituzione per malattia con altro/i sanitario/i; 
3. certificazione medica e dichiarazione rilasciata dalla ULSS, che attesti l'avvenuta sostituzione per
un periodo continuativo di almeno 30 giorni, in caso di assenza per grave traumatismo; 
4. fotocopia,  con diritto della Società di richiesta di esibizione degli originali,  delle distinte dei
pagamenti effettuati dalla ULSS all'Assicurato nei 3 mesi antecedenti la malattia; 
5. fattura in originale, ricevuta fiscalmente valida o qualsiasi altro documento fiscalmente valido 
atto  a  dimostrare  l'avvenuto  pagamento  della  prestazione  e  rilasciata  dal  medico  sostituto,
quietanzata per avvenuto pagamento, che riporti la descrizione del servizio reso (sostituzione) e del
periodo durante il quale il servizio stesso è stato effettuato; 
6. certificato di avvenuta guarigione con relativa data di ripresa lavoro o di continuazione oltre il
trentesimo giorno, con o senza eventuali postumi; 
7. autocertificazione attestante che svolga/non svolga altri incarichi in convenzione (art. 17 comma
4 ACN), con diritto da parte della Società di richiesta di certificazione rilasciata dalla A.ULSS. 
8. Codice IBAN. 

Sezione  PRIMI  30  GIORNI  DI  MALATTIA-  INFORTUNIO  in  favore  di  MEDICI  DI
CONTINUITA’ ASSISTENZIALE E DI EMERGENZA SANITARIA TERRITORIALE 
Denuncia di sinistro 

• L'Assicurato deve comunicare ai seguenti recapiti: 
• PEC: 30ggmalattia.cattolica@legalmail.it 
• PEC: 30gginfortuni.cattolica@legalmail.it 
• FAX : 06.4814905 
• Raccomandata: Società Cattolica di Assicurazione - Agenzia Roma Grandi Rischi - Piazza

Sallustio 9 – 00187 Roma 
- l’inizio della malattia e/o malattia in gravidanza e/o infortunio extraprofessionale compreso il
rischio «in itinere» che comporti l'impossibilità di prestare la propria opera e la sostituzione con
altro medico, entro 10 giorni dall'inizio della malattia stessa, o dalla dimissione dall'Istituto di Cura,
o da quando comunque ne abbia avuto la possibilità (con la prova dell'impossibilità). 
indicare:  luogo  di  reperibilità  dell'Assicurato  durante  il  periodo  di  sostituzione,  nonché  un
certificato medico con diagnosi e prognosi di  malattia e/o malattia in gravidanza e/o infortunio
extraprofessionale compreso il rischio «in itinere» , attestante l'inabilità temporanea e assoluta allo
svolgimento dell'attività professionale. 
ln caso di grave traumatismo, certificato (corredato di referto radiologico) rilasciato da Istituto di
Cura (pronto soccorso, ecc.) o dal medico che ha prestato il primo soccorso con diagnosi e prognosi



e che attesti l'avvenuta immobilizzazione. 
Documentazione che l’assicurato deve esibire:
1. Lettera di conferimento dell’incarico in corso da parte dell’ULSS, con il numero di ore conferito; 
2. Turni assegnati relativi al periodo in cui si verifica l’assenza (copia del calendario dei turni); 
3. Certificato medico – con diagnosi e prognosi – o dichiarazione di ricovero in Istituto di Cura, in 
Day Surgery o in Day Hospital,  con date di ingresso e di dimissione (con diritto da parte della
Società di richiesta della copia completa della cartella clinica) 
4. Dichiarazione rilasciata dalla ULSS al termine o passati i primi 30 (trenta) giorni che attesti : 
- Il periodo di assenza per malattia e/o malattia in gravidanza e/o infortunio extraprofessionale 
- Le ore assegnate e non effettuate nel periodo di assenza; 
- L’assegnazione dei turni a altro/i sanitario/i con l’indicazione del/i nominativo/i 
- in caso di plus orario il dettaglio delle voci dei compensi sulle quali è stato effettivamente versato
il contributo assicurativo dello 0,72% dovuto (con diritto da parte della società di richiesta di copia
dell’accordo aziendale) 
5. fotocopia,  con diritto della Società di richiesta di esibizione degli originali,  delle distinte dei
pagamenti effettuati dalla Regione all’Assicurato nei 3 mesi antecedenti la malattia; 
6. Certificato di avvenuta guarigione con relativa data di ripresa al lavoro, per assenze inferiori a 30
(trenta) giorni, o di continuazione oltre il trentesimo giorno, con o senza eventuali postumi; 
7.  Autocertificazione  attestante  che  siano  trascorsi  almeno  15  (quindici)  giorni  dalla  ripresa
dell’attività e che svolga / non svolga altri incarichi in convenzione ( art. 17 comma4 A.C.N.) – con
diritto da parte della Società di richiesta di certificazione rilasciata dalla ULSS.

GARANZIA INVALIDITA’ PERMANENTE DA INFORTUNIO 
Denuncia di sinistro 
L’Assicurato deve inviare la denuncia di Infortunio entro 30 giorni dall'infortunio o dal momento in
cui l'Assicurato od i suoi aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità 
-PEC: 30gginfortuni.cattolica@legalmail.it 
- FAX : 06.4814905 
- Raccomandata: Società Cattolica di Assicurazione 
Agenzia Roma Grandi Rischi 
Piazza Sallustio 9 – 00187 Roma 
La denuncia di infortunio deve contenere:
-  l'indicazione  del  luogo,  giorno  ed  ora  dell'evento  e  delle  cause  che  lo  hanno  determinato  -
corredata di referto del pronto soccorso o del medico che ha prestato il primo soccorso. 
-  Successivamente  l'Assicurato  deve  inviare,  sino  a  guarigione  avvenuta,  certificati  medici  sul
decorso delle lesioni. 
L'Assicurato,  i  suoi  familiari  od  aventi  diritto,  devono  acconsentire  alla  visita  di  medici  della
Società ed a qualsiasi indagine od accertamento o richiesta di ulteriore documentazione che questa
ritenga necessari, qualora risulti certa un’invalidità permanente di grado superiore al 7%, a tal fine
sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l'Assicurato stesso. 
Quando l'infortunio abbia cagionato la morte dell'Assicurato o quando questa sopravvenga durante
il periodo di cura, deve esserne dato immediato avviso alla Società

GARANZIA INVALIDITA’ PERMANENTE DA MALATTIA 
Denuncia di sinistro 
L’Assicurato deve inviare la denuncia di malattia che possa comportare – secondo parere medico –
invalidità permanente, entro 30 giorni dalla sua diagnosi oppure dal momento in cui l'Assicurato ne
abbia avuto la possibilità.
-PEC:30ggmalattia.cattolica@legalmail.it 
- FAX : 06.4814905 
- Raccomandata : Società Cattolica di Assicurazione 
Agenzia Roma Grandi Rischi 



Piazza Sallustio 9 – 00187 Roma 
DOCUMENTAZIONE CHE L’ASSICURATO DEVE INVIARE 
L’Assicurato deve inviare alla Società : 
- certificati medici, 
- copia delle cartelle cliniche, 
- ed ogni altro documento che attesti il decorso e le conseguenze della malattia. 
Trascorsi 180 giorni dalla denuncia della malattia e comunque non oltre 540 giorni dalla data della
stessa,  l'Assicurato  deve  presentare  certificazione  medica  attestante  l'invalidità  permanente
direttamente ed esclusivamente residuata dalla malattia denunciata, richiedendo gli accertamenti del
caso da parte della Società. 
L'Assicurato,  i  suoi  familiari  od  aventi  diritto,  devono  acconsentire  alla  visita  di  medici  della
Società ed a qualsiasi indagine od accertamento o richiesta di ulteriore documentazione che questa
ritenga necessari, qualora risulti un’invalidità superiore al 24%, a tal fine sciogliendo dal segreto
professionale i medici che hanno visitato e curato l'Assicurato. 

2. Fatture Asporto rifiuti: disponibili in sede

3. Tirocinanti in MG devono essere equiparati agli specializzandi
La formazione dei  medici  di  famiglia  è  specialistica come quella  degli  specializzandi.  Dunque
avrebbero diritto allo stesso contratto, cioè oltre mille euro in più al mese con tanto di contributi,
niente tasse ed assicurazione Rc. Tutto nasce da una direttiva dell'Unione europea, la 16 del '93, che
pone  la  medicina  generale  come  specialità.  In  teoria  possono  ricorrere  per  il  mancato  pari
trattamento da risarcire i medici entrati nel biennio (poi divenuto triennio) a partire dal 1993. Già da
quell'anno per la richiesta risarcitoria si ipotizza di poter chiedere il "delta" rispetto al contratto
specializzandi, attualmente di 26 mila euro annui. Lo stacco di circa 14-15 mila euro annui a ex
tirocinante andrebbe moltiplicato per 2 anni fino al 2002 e per 3 dal 2003 - anno in cui il biennio
divenne triennio.  In  Europa solo  18  Paesi  equiparano i  medici  di  famiglia  nel  post-laurea  agli
specializzandi con relativo contratto, tanto che la stessa Commissione Ue ha consigliato all'Uemo il
sindacato  europeo  dei  medici  di  famiglia  di  elaborare  un'altra  direttiva  per  ottenere  il
riconoscimento della specialità come "comune" che rinforzerebbe l'obbligo degli stati membri già
esistente. E' la stessa Unione Europea ad aver riconosciuto questo diritto con la direttiva 93/16, mai
correttamente applicata nel nostro paese. La medicina di famiglia è specialità come le altre; per il
SSN è la chiave d'accesso alle altre specialità. In più, dal momento che la normativa non esiste, non
decorre prescrizione. 

4. Corso di Inglese
Ultima chiamata: chi interessato ce lo comunichi indicando specificando corso base o avanzato.

Cordiali saluti

IL SEGRETARIO PROVINCIALE
Dott. Brunello Gorini

La presente lettera contiene informazioni di carattere confidenziale rivolte esclusivamente agli iscritti della FIMMG di
Treviso. Uso e/o diffusione e/o distribuzione e/o riproduzione da parte di  qualsiasi  soggetto sono vietati e saranno
perseguiti  ai  termini  di  legge.  Nel  caso  aveste  ricevuto  questo  messaggio  per  errore,  siete  pregati  di  segnalarlo
immediatamente al mittente e distruggere quanto ricevuto senza farne copia.
Timbro del medico




