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Mini Guida ai Bene�t
soluzioni esclusive per il Socio 

ASSOCIAZIONE NAZIONALE TRA I MEDICI ISCRITTI AGLI ALBI PROFESSIONALI
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Una ragione in più per associarsi
CLUB MEDICI è una associazione di medici per i medici, riconosciuta e stimata a livello nazionale, al 
cui “Comitato di indirizzo” aderiscono personalità degli ordini provinciali e dell’associazionismo di 
categoria.
Il Club opera in Italia da 25 anni ed è aperto a tutti gli iscritti agli Albi Provinciali.
Le sue attività rientrano nella sfera ricreativa, culturale e soprattutto di servizio, con l’ambizione di 
essere punto di riferimento per i medici, rispettandone la speci�cità professionale e le loro peculiari 
esigenze nel riuscire a conciliare attività lavorativa e tempo libero.

L’acquisto di una casa, la scelta di un mutuo, di un’assicurazione, di un �nanziamento personalizzato, 
la convenienza di un leasing, il software giusto per il nuovo studio, i corsi di formazione ECM  interdisci-
plinari in presenza e in FAD: il Club seleziona, propone, mette a confronto le offerte di mercato, guida 
nella scelta, opera dove necessario per l’associato, GLI REGALA TEMPO. 
E ancora il Club sa guidare per decidere di una vacanza: turismo colto, viaggio esotico, weekend nelle 
città europee o settimane bianche. Il Club espone, valuta il rapporto costi/bene�ci, orienta, tiene in 
considerazione le speci�che esigenze, senza generalizzare, senza togliere il gusto di una scelta di 
nicchia. 
Oggi Club Medici è una realtà che ha saputo conquistare la �ducia dei tanti che ne hanno utilizzato i 
servizi e che, con la loro adesione, gli permettono di progredire.

il socio sa che può contare sempre sul Club

Oggi Club Medici ha fatto un salto di qualità e di valore. Si è fatto protagonista di un progetto che 
cerca alleati e sostegno per aprire negli ospedali punti di biblioteca al servizio dei malati e di tutti 
coloro che vivono gli Ospedali, come il PUNTO BIBLIO, di cui il Club sostiene l’intero onere �nanziario.

oggi c'è una ragione di più che sollecita il medico ad aderire

Questo il nome del servizio, è l'unico esempio in Italia di biblioteca pubblica aperta e funzionante 
dentro già alcuni Ospedali. 

il Punto Biblio

Una ragione che va oltre l'utilizzazione dei servizi che il Club eroga ai suoi iscritti.  
C'è una ragione più profonda, che tocca le corde della solidarietà e del benessere del paziente. 
L'accesso ai libri e alla lettura negli ospedali, cartacea o digitale che sia, è fatto di grande valore e 
signi�cato che ogni medico, per la missione di cui è portatore, sa cogliere in pieno.

oggi c'è una ragione di più per divenire soci di Club Medici 

La biblioteca, al servizio dei ricoverati e dei dipendenti, signi�ca rendere la vita dentro l’ospedale più 
vicina a quella esterna; la biblioteca si offre come luogo di incontro e di scambio tra ricoverati, 
personale medico e paramedico e tra tutti coloro che vivono e lavorano dentro la struttura, in cui la 
possibilità di consultare, leggere e prendere in prestito libri, accedere a documenti digitali o utilizza-
re materiale multimediale  facilita  il lavoro di chi vi opera e allevia il peso di chi ci si ritrova costretto 
per motivi di salute. 

la biblioteca in ospedale 

il Club Medici



BENEFIT

Polizza di tutela legale
Compagnia AM Trust, MASSIMALE ILLIMITATO* per anno e sinistro

valore indicativo

valore indicativo

Edicola e Biblioteca digitale - h24, 7giorni su 7
7.500 TESTATE, 300.000 E-BOOKQUOTIDIANI, RIVISTE NAZIONALI
e INTERNAZIONALI, il tutto in continuo aggiornamento

“PERRY” Servizio Legale di consulenza 
Per la PROFESSIONE e per la VITA PRIVATA

Carta di credito VISA/ClubMedici
Con 5.000 € di �do permanente!

Bonus Viaggi
Euro 100, senza limiti, sul nostro Catalogo VIAGGI RISERVATI

controvalore per i soci

€ 180,00

€ 300,00

€ 400,00

€ 80,00

€ 100,00

gratis

incluse

incluse

100 crediti in FAD
Per tutte le specializzazioni H24, 7 giorni su 7

Consulenze riservate ed esclusive
Credito, assicurazioni, turismo e immobiliari

Convenzioni
Culturali e Commerciali

€ 300,00 gratis

gratis

gratis

gratis

gratis

€ 1.360,00 € ZERO

20
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Quota
SOCI

Valida 365 giorni

UNDER 36
100 euro

OVER 36
150 euro

*solo in caso di incarico al network legale di CLUB MEDICI.
  Diversamente il massimale si abbassa a 20 mila euro per sinistro

Socio del Club

UN VANTAGGIO
CHE VALE
inclusi in OMAGGIO
per i soci tanti BENEFIT

info



Il nuovissimo servizio ECM in FAD è offerto a tutti i Soci. Permette l’accesso ad una piattaforma di 
facilissimo utilizzo per poter fruire dei migliori corsi ECM in FAD , dove come e quando si vuole.  La 
tecnologia permette l’accesso in modo ottimizzato da qualsiasi dispositivo  e consente l’interruzione 
momentanea del corso, per riprenderlo successivamente dal punto in cui si era lasciato.

• immediatamente riconosciuti al superamento del relativo test di apprendimento
• custoditi in un apposito archivio consultabile ed accessibile in qualsiasi momento dal Socio
• comunicati automaticamente al ministero con le scadenze previste per la certi�cazione
   di avvenuta formazione.

Saranno disponibili corsi per 100 ECM completamente gratuiti ed un ulteriore
elenco di altri titoli con un abbattimento di costo minimo del 40%.

FAD
100
CREDITI IN

per tutte le specializzazioni gratis
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LUNEDÌ - VENERDÌ (9.00 - 18.00)
800893944gratis per i soci

Piattaforma ECM FAD:

i crediti verranno:

Per accedere alla piattaforma FAD:

ECM

300€

basterà accedere alla relativa pagina dedicata
inserire il codice �scale per il riconoscimento
accedere alla pagina di registrazione
accedere alla Home Page personale
per la fruizione di tutti i corsi

info



Il nuovo servizio legale gratuito per il medico
come professionista e come cittadino

Come funziona PERRY
Il servizio segue le seguenti fasi:

n u m e r o  v e r d e

LUNEDÌ - VENERDÌ (9.00 - 18.00)
800893944

ti risponde
   ti consiglia
       ti assiste

Tutti i giorni sarà possibile porre quesiti, dubbi, chiedere consigli nell’ ambito di tutte le aree
del diritto, relativi sia all’attività professionale che alla vita privata. 

le richieste, su qualunque questione legale di interesse del medico, possono essere inviate
tutti i giorni h. 24;

i consigli e suggerimenti di PERRY saranno inviati dal lunedì al venerdì via e-mail, o se la questione
lo necessiti anche tramite colloquio telefonico direttamente con il legale;

se necessario, PERRY garantisce ai soci la gratuità del primo appuntamento con l’avvocato
�duciario del Club, specialista nella materia di riferimento del quesito; 

il nuovo servizio legale offre anche una valutazione della necessità e/o opportunità di un’eventuale
azione in sede stragiudiziale o giudiziale;

in caso di conferimento dell’incarico al legale �duciario del Club Medici,
per agire in giudizio, si applicheranno al socio tariffe agevolate.

PERRY

info

400€ gratis per i soci



LEGAL

Spese assicurate

Soggetti e beni assicurabili
    Assicurato convenzionato con la Contraente nell’ambito dell’attività/ professione medico-sanitaria svolta

Massimale e limitazioni
    Massimale per sinistro Illimitato per anno in caso di incarico a�dato a Legal Service

legali
per l’intervento di un unico Avvocato per ogni grado di giudizio, compreso l’accertamento tecnico
preventivo (ATP) promosso da controparte ed eventuali di soccombenza

peritali

per la negoziazione assistita

per la mediazione obbligatoria

dell’arbitro

di giustizia e processuali
occorrenti all’Assicurato per la difesa dei suoi interessi, nei limiti delle garanzie previste dalla presente polizza

di giustizia e processuali
nel caso di un procedimento penale di rinvio a giudizio della controparte

TUTELA
LEGALE UNICA
SUL MERCATO
Massimale illimitato per anno e per sinistro
in caso di incarico a Legal Service
(diversamente massimale di 20.000 Euro per sinistro)



Oggetto della garanzia
- Difesa Penale per Delitti Colposi o Contravvenzioni, comprese le violazioni
   in materia �scale e amministrativa
- Difesa per Delitti Dolosi subordinatamente ad assoluzione o derubricazione
- Chiamata in causa della Compagnia di RC professionale

- Opposizione a sanzioni amministrative procedimenti disciplinari

- Resistenza a richieste di risarcimento dopo esaurimento, ex art. 1917 c.c.,
   di quanto dovuto dall’assicuratore di responsabilità civile

Euro 20.000 illimitato nell’anno assicurativo, così ripartito: 

Euro 5.000 per il I° grado di giudizio:

Sottolimiti:  - Euro 1.000 per archiviazione per infondatezza della notizia di reato
  - Euro 1.000 per spese legali per mediazione obbligatoria e negoziazione assistita
  - Euro 1.000 per la chiamata in causa della Compagnia di Responsabilità Civile
  - Euro 1.000 per sanzioni amministrative e disciplinari

I massimali riportati, limitatamente alle spese di resistenza, saranno aumentati del 50%
nel caso di scelta di Legali indicati dalla Compagnia  Am Trust
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LUNEDÌ - VENERDÌ (9.00 - 18.00)
800893993

Giudice di Pace, Tribunale, Corte dei Conti e Corte d’Assise (compresi i ricorsi in Cassazione)
e Accertamento Tecnico Preventivo

Euro 6.000 per il II° grado di giudizio: 
Tribunale, Corte d’Appello, Corte d’Assise d’Appello (compresi i ricorsi in Cassazione)

Euro 9.000 per il III° grado di giudizio: 
Corte di Cassazione

info

180€ gratis per i soci



CARE

La Biblioteca - Edicola digitale sono servizi bibliotecari digitali per gli associati Club Medici, 
gestiti e offerti gratuitamente dal Club, per l’accesso ai seguenti contenuti con oltre:

Il socio  Club riceve una Password e una User ID al momento dell’iscrizione, che utilizzerà per 
accedere ai contenuti di cui sopra. Sul sito del Club basterà cliccare su “BIBLIOTECA DIGITALE” 
e si aprirà una maschera nella quale si inseriranno le credenziali ricevute.
A quel punto, seguendo semplici istruzioni, si potranno leggere e scaricare
sul proprio devicei quotidiani e le riviste, gli e-book e tutti gli altri contenuti
digitali, dagli audiolibri ai corsi e-learning.

7.400 quotidiani e riviste italiani e stranieri full text
343.000 e-book
12.000 audiolibri
68.982 audio, musica + varie
20.000 video
26.000 corsi e learning

Modalità di accesso
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LUNEDÌ - VENERDÌ (9.00 - 18.00)
800893944

BIBLIOTECA
DIGITALE
Quotidiani e riviste
nazionali e internazionali

...il socio troverà molto altro ancora, una volta connesso

info

300€ gratis per i soci



TRAVEL

club medici viaggia@clubmedici.com
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LUNEDÌ - VENERDÌ (9.00 - 18.00)
800893589

BONUS
VIAGGI

Con noi i viaggi, si sognano,
si prenotano e si vivono!

Utilizza il tuo

voucher di 100,00 €

L’agenzia Club Medici Travel
per i soci
I viaggi dei tuoi sogni prendono vita. Grazie agli accordi
sottoscritti con i più grandi tour operator,
costruiamo insieme a te la vacanza che desideri.
Assistenza personalizzata dall’inizio alla �ne.

Delphina
MSC
Costa Crociere
Eden Viaggi
Veratour
Gruppo Francorosso
Boscolo
 Idee per viaggiare
Quality Group
Raro by Nicolaus

info

100€ voucher gratuito



CONVENZIONI

CLUB MEDICI offre a tutti i suoi soci una serie di convenzioni culturali e commerciali. 
Ciascun socio Club Medici ha diritto, esibendo la tessera, a ottenere sconti e servizi esclusivi 
relativi alla sfera professionale, per la famiglia, per il divertimento e molto altro ancora.
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LUNEDÌ - VENERDÌ (9.00 - 18.00)
800893944

DI CONVENZIONI
PER TE

UN MONDO

...e molte altre

info

Convenzioni



SERVIZI

viaggi, turismo & lifestyle

assicurazioni esclusive

investimenti immobiliari

formazione d’eccellenza

cultura e cura del mondo

noleggio a lungo termine

�nanziamenti unici e in convenzione enpam

protezione legale completa del medico

TRAVEL

BROKER

REAL ESTATE

FINANCE

LEGAL

ECM

CARE

CARS

come diventare socio
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LUNEDÌ - VENERDÌ (9.00 - 18.00)
800893944

ASSOCIATI ORA...

ENTRA ANCHE TU

NEL CLUB

44.000 MEDICI già associati, e tu cosa aspetti?

info

chiamando l’Albo Soci dal lun. al ven. dalle 9 alle 18
scrivendo all’indirizzo albosoci@clubmedici.com
speci�cando nome cognome e indirizzo
inquadrando il QR code riportato in questa pagina

Albo Soci



Via G. B. De Rossi, 26/28 - 00161 Roma 

N. Verde Club Medici

800.893.944
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ASSOCIAZIONE NAZIONALE TRA I MEDICI ISCRITTI AGLI ALBI PROFESSIONALI


