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Assicurazione Responsabilità Civile
Professionale: mala tempora currunt

La Compagnia Faro Assicurazioni è stata posta in liquidazione coatta

dall’Isvap  con  decreto  del  28.07.2011  pubblicato  il  29.07.2011  (vedi

allegato), liquidazione coatta e non fallimento, ma le ripercussioni sugli

assicurati saranno comunque rilevanti.

E' certo che diversi Soci Andi siano assicurati con Faro Assicurazioni ed il

consiglio che possiamo dare loro in questo momento è quello di garantirsi

comunque  una  copertura  assicurativa  per  la  Responsabilità  Civile

Professionale  e  per  questo  possono  rivolgersi  ad  Horus  Broker

tramite  ANDI  Assicura  per  richiedere  informazioni  ed  eventualmente

sottoscrivere una polizza assicurativa con la convenzione ANDI-Cattolica:

ANDI Assicura S.r.l. con Unico Socio

Via Ripamonti, 44  20141 Milano   tel 02 30461010  fax 02 30461002

Servizio Assicurativo Generale: andiassicura@andiservizi.it

Questo  è  però  l'ultimo  segnale  di  una  situazione  critica  di  tutto  il

mercato assicurativo riguardante  la copertura dei rischi sanitari: 

sembra  che  le  principali  Compagnie  siano  sempre  più  restie

ad assumersi questi rischi se non con premi sempre più alti e con

condizioni sempre più penalizzanti per gli assicurati.

 

La liquidazione coatta di  Faro Assicurazioni  segue infatti  nel  tempo la

disdetta da parte di Navale Assicurazioni dello scorso anno e quella di

Vittoria  Assicurazioni  per  le  polizze  della  convenzione  ANDI  Veneto

avvenuta pochi mesi addietro.

La  Convenzione  assicurativa  di  ANDI Veneto,  che  è  la  decana  delle

convenzioni  ANDI  nell’ambito  della  R.C.P.,  ha  dovuto  cambiare

Compagnia più volte nel  corso degli  anni  e viene tuttora riproposta ai

Soci Veneti con la Reale Mutua, ma con premi più onerosi anche per la

presenza di franchigie pesanti, con la perdita della tutela sindacale nei

confronti degli aderenti e con la previsione di durata di 1 anno solamente.

La Convenzione  Nazionale  attualmente  vigente  ANDI/CATTOLICA

scadrà  il 31.12.2011 e  stiamo già operando per mantenere  nella

sostanza tutte  quelle  garanzie  che  ne  hanno fatto la  polizza  più

completa  presente  sul  mercato  ed  il  riferimento   principe  per

tutti gli altri operatori.

Oggi risulta assai difficile ottenere garanzie complesse e complete con
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premi  accettabili,  è  difficoltoso  persino  trovare  la  Compagnia  che

copra nei  modi e nei  tempi adeguati,  perciò c'è un obiettivo che deve

essere prioritario per ANDI: avere numeri significativi di aderenti per

poter ancora dettare le condizioni!

 

E  questo  obiettivo  può  essere  raggiunto  anche  con  il  Tuo

indispensabile  sostegno,  attraverso  l'adesione  alla  polizza  di  ANDI

Nazionale.

 

La Segreteria di Presidenza.
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