
 

 

 

Dal Mondo delle Assicurazioni

 

RC AUTO: UNA PROPOSTA VINCENTE

Tutti i Soci ANDI, ma anche i loro familiari e collaboratori, possono

aderire alla proposta RC AUTO che Andi Assicura ha sviluppato in

collaborazione con 240 Agenzie Cattolica distribuite su tutto il territorio

nazionale.

Le verifiche effettuate e le prime segnalazioni pervenute ci danno un

riscontro assai positivo sulla proposta.

Vai su www.andi.it, area servizi, assicurazione, rc auto e segui le

istruzioni per ottenere il tuo codice sconto e quello per i tuoi familiari e

collaboratori nonché l’Agenzia Cattolica alla quale rivolgersi per avere il

preventivo sulla base del tuo attestato di rischio che dovrai

necessariamente presentare.

Per accedere è necessario inserire username e password con le quali

si entra normalmente nel sito ANDI.

Per eventuali difficoltà riscontrate e per informazioni puoi chiamare il

numero verde 800 911 202

4° QUADERNO DI ANDI ASSICURA

Tutti gli aderenti alle proposte assicurative di Andi Assicura riceveranno

nei prossimi giorni il volume

LA RESPONSABILITA’ DELL’ODONTOIATRA: I COLLABORATORI

Autori: Cesare Fiore, Giampaolo Paoni, Lorena Trecate, Valentina

Vaccaro, Francesca Zangari.

L’argomento trattato è di stretta attualità, poiché la Professione sta

mutando le sue caratteristiche e sta evolvendo verso una

multidisciplinarità che esalta il ruolo di collaboratori e consulenti.

Ma tutto ciò comporta una complessità di rapporti e di responsabilità che

devono essere attentamente affrontati ed analizzati e soprattutto

correttamente gestiti per evitare spiacevoli conseguenze.

Gli autori, ognuno per le sue specifiche competenze, affrontano gli aspetti

normativi, legali, fiscali ed assicurativi cercando di fornire risposte chiare

ed esaustive ad una materia di per sé assai complicata.

SEI ASSICURATO? ACCEDI GRATUITAMENTE AL CORSO FAD

Tutti gli assicurati possono accedere gratuitamente al corso FAD

che, una volta completato, assegna 12 crediti ECM.

Vai su www.dentistionline.it e registrati, poi clicca su “promozioni”

quindi verifica che in corrispondenza di “promozione assicurati” vi sia il

simbolo “gratis” in arancione, a questo punto puoi accedere al corso.

E’ un ulteriore vantaggio per gli aderenti alle proposte assicurative di Andi

Assicura che si aggiunge a tutti gli altri, ma soprattutto a quello di poter

disporre della polizza RCP più completa tra quelle oggi disponibili.
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Scarica la Brochure informativa »

CHIARIMENTI SULLA AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA DELLA COMPAGNIA DI
ASSICURAZIONI FARO

Ci sono pervenute richieste di precisazione da molti colleghi riguardo l’Amministrazione controllata della

Società Faro e pertanto forniamo alcuni chiarimenti:

L’Amministrazione Controllata è stata disposta dall’ISVAP (Istituto preposto al controllo delle

Assicurazioni) e ciò solitamente avviene in conseguenza di gravi irregolarità amministrative oppure

di gravi perdite patrimoniali.

E' stato deliberato lo scioglimento degli Organi Amministrativi della Faro Assicurazioni e la nomina

di un Commissario che provvederà alla gestione durante la fase di Amministrazione Straordinaria,

la cui durata è stata fissata in un anno a decorrere dal 24/01/2011

Entro il termine del 24/01/2012 verrà deciso o il ripristino della normale gestione della Società

oppure la sua messa in liquidazione coatta amministrativa.

Nella malaugurata seconda ipotesi potrebbero determinarsi forti problematiche sulla gestione dei

sinistri e sulla operatività delle coperture assicurative.

Ovviamente questa situazione non riguarda minimamente l’assicurazione delle nostre Convenzioni, affidata

alla Società Cattolica.

 

Per maggiori informazioni: E-mail: info@andi.it - Numero verde: 800 911 202
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PROMOZIONE ASSICURATI
Con la sottoscrizione di una delle assicurazioni
proposte da Andi Assicura, potrai partecipare 
gratuitamente al corso FAD con tutor di Odontoiatria
Legale su www.dentistionline.it

"Modelli di comunicazione, informazione, 
documentazione per un corretto approccio 
al paziente"

12 Crediti ECM



Sei socio ANDI? Approfitta degli sconti sul premio RC Auto, 
sulle garanzie di furto, incendio, atti vandalici e sociopolitici, kasko, 
collisione e infortuni del conducente.

Lo sconto è estendibile a coniuge, convivente, figli conviventi e 
collaboratori di studio.

Desideri, senza impegno, un preventivo personalizzato? 
Cerca sul sito www.andiservizi.it la tua Agenzia di riferimento 
e richiedi maggiori informazioni.

ASSICURAZIONE RC AUTO
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