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RINNOVATA LA CONVENZIONE
ANDI-CATTOLICA PER IL

TRIENNIO 2012-2014

Caro Collega,

la  polizza  R.C.  Professionale  Collettiva  attualmente  in  corso,  sempre

stipulata  per  conto  di  ANDI  da  ANDI  Servizi  Srl  con  la  Società

CATTOLICA di Assicurazione, è in scadenza per il prossimo 31 dicembre,

ma verrà contestualmente sostituita dal nuovo contratto.

Anche quest’ultimo è di durata triennale ma disdettabile  annualmente

dall’Assicurato  e  la  disciplina  normativa resta  sostanzialmente quella

originaria.

Per i  premi,  che subiranno un incremento, va fatta una riflessione più

ampia:  il  mercato Assicurativo è  in  fibrillazione,  anche  a seguito  delle

vicende della Compagnia FARO, e le iniziative di autotutela da parte delle

Compagnie sono le più svariate, ma tutte dirette su tre obiettivi principali:

aumentare i premi, ritenuti largamente inadeguati

 ridurre il costo dei sinistri responsabilizzando al riguardo i

Professionisti anche con pesanti franchigie

 selezionare in modo più severo le richieste di copertura.

E’  una  tendenza  a  cui  non  si  è  potuta  sottrarre  nemmeno  Cattolica,

perché  sono  prese  di  posizione  che  partono  da  fenomeni  reali,  ma

crediamo di aver trovato soluzioni molto equilibrate.

Gli aumenti di premio, al netto dell’elevazione del  massimale minimo a

2.000.000,00 di Euro, ritenuta necessaria anche da noi, sono poco al di

sopra del 10%, applicato per di più su premi fermi da oltre dieci anni,

quindi un dato largamente al di sotto della svalutazione inflattiva (28%),

che fa sì che in termini reali i premi risultino inferiori a quelli del 2001.

Il massimale di 3.000.000,00 di Euro comporta un aggravio ulteriore, ma

l’aumento  è comunque ragionevole  e  pertanto  può  essere  una  giusta

opzione.

Non vi  sono franchigie  se  non per l’implantologia,  la “postuma”

prevista a fine  attività non ha pari, la tutela legale  per il  sinistro

opera  a  360  gradi  e  la  copertura  dei  danni  è  completa

comprendendo anche le prestazioni conseguenti al danno stesso,

inclusi gli eventuali lavori di rifacimento, mentre non può certamente
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comprendere  la  restituzione  del  compenso  del  professionista  per  la

prestazione che ha provocato il sinistro.

Vi è inoltre da segnalare che molte Compagnie, tra le quali anche alcune

delle principali, non sono più interessate alla copertura dei rischi sanitari

od,  in  alternativa,  propongono  premi  molto  alti  e  condizioni  poco

vantaggiose.

E’  importante  la  scelta  della  Compagnia  ed  in  primis  la  sua  solidità

patrimoniale,  ma anche il  rapporto  di  reciproca fiducia  che si  instaura

come  garanzia  della  continuità  della  convenzione  poiché  il  futuro

potrebbe non essere più quello di 100 euro in più o in meno di premio, ma

quello di avere chi ti copra la RC Professionale.

Non  impediamo  a  nessuno  di  esprimere  un  pensiero  critico  e  anzi

ringraziamo anticipatamente  quanti  ci  aiuteranno  con  i  loro  consigli  a

migliorare il nostro servizio.

Del resto vi è una insoddisfazione che vogliamo esternare noi per primi:

la  gestione  dei  sinistri  va  migliorata  poiché  l’aumento  dei  numeri,  le

tipologie degli eventi e la cresciuta pressione delle iniziative processuali

(anche se con denominazioni tecniche diverse) hanno reso insufficiente

la nostra struttura, che è invece un settore vitale cui dovremo prestare

buona  parte  della  nostra  attenzione  nel  corso  dell’anno  che  sta  per

iniziare.

La necessità di comprensione delle reciproche esigenze si fa dunque più

forte,  poiché il  miglioramento di  un servizio  dipende  anche  dalla

diligenza di chi lo fornisce come di chi se ne avvale e siamo dunque

certi che in occasione del rinnovo della Convenzione collaborerai con noi

nell’adempimento di quanto ti viene richiesto.

Infine  ti  confermiamo  che  per  qualsiasi  spiegazione  ed  aiuto  potrai

rivolgerti  al  nostro  Servizio  Assicurativo  utilizzando numeri  telefonici  e

mail indicati nell'allegato.

Cordiali saluti.

Il Presidente ANDI Il Presidente ANDI Servizi

Dott. Gianfranco Prada Dott. Gerardo Ghetti
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COMUNICAZIONE IMPORTANTE 
Prima di procedere a qualsiasi pagamento Vi preghiamo di attendere gli abituali avvisi e tutto il materiale informativo 
concernente la nuova Convenzione che Vii saranno inviati nei primi giorni di Dicembre affinchè chi ne abbia interesse possa 
effettuare il pagamento nell’anno 2011 e provvedere alla sua deducibilità già nel Modello Unico 2012.  
E’ importante inoltre tenere presente che le coordinate per il bonifico cambieranno. 

 

PREMIO ANNUALE- TRIENNIO 2012-2014 
 

ATTIVITA’ ODONTOIATRICA 

ASSICURATA 

GRADO  CRESCENTE  

  DI RISCHIO 

MASSIMALE  

euro 

2.000.000,00 

MASSIMALE  

euro 

3.000.000,00 

Senza interventi di implantologia 

o attività parificate  
A 750,00 

 

850,00  

 

Con interventi di implantologia 

osteointegrata o attività parificate  
B 980,00 

1.100,00 

 

Con interventi di implantologia in 

genere o attività parificate 
C 1.230,00 

1.400,00 

 

 
Il premio per le adesioni in corso d’anno viene calcolato per gli effettivi giorni di copertura con un minimo di euro 50.00 

 
CONDIZIONI PER LE ADESIONI DEI NEOLAUREATI  

AVENTI DECORRENZA A PARTIRE DALLE ORE 24.00 DEL 31/12/2011  
 

ATTIVITA’ ODONTOIATRICA 

ASSICURATA 

GRADO 

CRESCENTE 

DI RISCHIO 

MASSIMALE              euro 

1.500.000,00 

Senza interventi di implantologia A 312,00 

Con interventi di Implantologia 

Osteointegrata 
B 390,00 

 

I neolaureati, che svolgono attività professionale esclusivamente sul territorio Italiano e solo in qualità di collaboratori presso  
strutture o studi odontoiatrici di terzi, hanno diritto all’applicazione dei costi di cui alla precedente tabella.  

Lo sconto non è cumulabile con quello di secondo rischio e potrà venire applicato per un massimo di due anni dalla data di 
iscrizione all’Albo. 

Nel caso l’Assicurato non svolgesse più la propria attività esclusivamente come collaboratore si applica quanto stabilito dall’art. 
1 per l’aggravamento di rischio. 

Le condizioni in corso per i neolaureati la cui copertura fosse già in vigore al termine dell’annualità 2011 vengono mantenute 
inalterate fino alla scadenza del periodo previsto per lo sconto. 

SCONTI PER COESISTENZA DI ALTRE ASSICURAZIONI  (SECONDO RISCHIO) 
AVENTI DECORRENZA A PARTIRE DALLE ORE 24.00 DEL 31/12/2011 

 

Fermo l’adeguamento dei premi e dei massimali ai 2.000.000,00 di euro, le percentuali di sconto in vigore al termine 
dell’annualità 2011 se il primo rischio prosegue vengono mantenute fino alla cessazione del primo rischio. 

Massimale minimo della Polizza in corso con altra Compagnia Sconto in percentuale 

€ 1.000.000,00 50% 
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