
Per tutti voi giovani dottori e dottoresse che frequenterete il Corso Triennale Di Formazione 
Specifica In Medicina Generale, quali futuri Medici di Assistenza Primaria, collante tra la 
medicina e il territorio, cardine e punto di riferimento dei pazienti, AmicoMedico mette a 
disposizione una esclusiva offerta che vi consente di effettuare la vostra formazione in 
completa serenità. Una copertura assicurativa sulla Responsabilità Civile e a tutela della vostra 
persona pienamente conforme a quanto richiesto dal bando di concorso e dall'art. 18 del D.M. 7 
marzo 2006. 

* Il medico sottoscrittore è coperto per i rischi professionali e gli infortuni, connessi all'attività di 
formazione di cui al Decreto del Ministero della Salute 7 marzo 2006, art. 18, pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale n. 60 del 13.03.2006 serie generale. 

POLIZZA ASSICURATIVA PER I RISCHI PROFESSIONALI 
E GLI INFORTUNI CONNESSI ALL'ATTIVITÀ DI FORMAZIONE*
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Al servizio di chi è al servizio
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 AMICOMEDICO WORK PLUS (PUBBLICO/PRIVATO): 

TUTELA LEGALE

COPERTURA 3 VIRUS

SERVIZI AMICOMEDICO

Per tutti coloro che, oltre alla formazione in oggetto e nel corso della medesima, decidessero di 
effettuare anche una attività lavorativa quale libero professionista sia presso un ente pubblico 
(es. 118 – Pronto Soccorso – Guardia Medica) che privato, con un premio differente, è possibile 
attivare una copertura assicurativa che in un'unica soluzione consenta di effettuare entrambe le 
attività.

Una copertura ad amplissimo spettro così da evitare eventuali costi derivanti da una vertenza 
legale. 

Una copertura in caso di contagio da HIV; Epatite B o C .

Inclusi nel premio vi sono gli esclusivi servizi AmicoMedico:
Corsi ECM; 
Consulenza Assicurativa e Legale in ordine alle Legge 24/2017 (Gelli-Bianco); 
Consulenza Medico Legale e Assistenza in caso di Sinistro; 
Consulenza Assicurativa Patrimoniale; 
Convenzione R.C. Auto.

€ 1.000.000,00

€ 100.000,00

€ 100.000,00

COPERTURA

INVALIDITÀ PERMANENTE 
DA INFORTUNIO O MALATTIA

RESPONSABILITÀ 
CIVILE

MORTE DA INFORTUNIO 
O MALATTIA

MASSIMALE

*Il premio relativo alla morte/invalidità permanente da infortunio o malattia potrà subire delle variazioni 
in aumento o diminuzione in base all'età dell'assicurato e alle condizioni di salute o abitudini di vita 
(fumatore) del medesimo.  

POSSIBILI ESTENSIONI

PREMIO UNICO € 255,00*
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