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FAD
CREDITI IN

LUNEDÌ - VENERDÌ (9.00 - 18.00)
06 8607891

I CORSI FAD
PIÙ CURATI IN ITALIA

Sede Naz.: Via G.B. De Rossi, 26/28 Roma

Piattaforma ECM FAD:
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.

I crediti verranno:
• 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.

Per accedere alla piattaforma FAD, realizzata in collaborazione con l’Ente IMR, Provider Nazionale, basterà accedere alla relativa pagina dedica-
ta, inserire il codice �scale per il riconoscimento, accedere alla pagina di registrazione e, seguendo le istruzioni, accedere alla Home Page 
personale per la fruizione di tutti i corsi.

Saranno disponibili corsi per 81 ECM completamente gratuiti ed un ulteriore elenco di altri titoli con un abbattimento di costo minimo del 40%.

H24, 7 giorni su 7, per
qualsiasi specializzazione

DI SEGUITO UNA SELEZIONE AD ORA DISPONIBILE

81
GRATIS

CREDITI

ESCLUSIVA SOCI



LUNEDÌ - VENERDÌ (9.00 - 18.30)
06 8607891

Sede Naz.: Via G.B. De Rossi, 26/28 Roma
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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)

L’IMPORTANZA DELLA
TUTELA LEGALE

E DELLA SUA ASSISTENZA

legalservice@clubmedici.com

RISCHIO ASSICURATO

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

OGGETTO DELLA GARANZIA
Garanzia Difesa penale: 
 - Difesa Penale per Delitti Colposi o Contravvenzioni, comprese le violazioni in materia �scale e amministrativa
 - Difesa per Delitti Colposi subordinatamente ad assoluzione o derubricazione
Garanzia Civile:
 - Chiamata in causa della Compagnia di RC professionale
 - Resistenza a richieste di risarcimento dopo esaurimento, ex art. 1917 c.c., di quanto dovuto dall’assicuratore di responsabilità civile
Garanzia Sanzioni Amministrative e Disciplinari:   
 - Opposizione a sanzioni amministrative procedimenti disciplinari

Spese legali per l’intervento di un unico Avvocato per ogni grado di giudizio, compreso l’accertamento tecnico preventivo (ATP) promosso da controparte
Spese di soccombenza eventuali
Spese peritali
Spese di giustizia e processuali, occorrenti all’Assicurato per la difesa dei suoi interessi, nei limiti delle garanzie previste dalla presente polizza.
Spese per la negoziazione assistita
Spese  per la mediazione obbligatoria
Spese dell’arbitro
Spese per la proposizione della querela nel caso di un procedimento penale di rinvio a giudizio della controparte

Euro 20.000 illimitato nell’anno assicurativo, così ripartito: 

Euro 5.000 per il I° grado di giudizio: 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

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



MARTEDÌ - GIOVEDÌ (10.30-12.30, 15.30-18.30)
800 909 683

Sede Naz.: Via G.B. De Rossi, 26/28 Roma
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ASSISTENZA
LEGALE
Servizio permanente in ambito
professionale e personale

L’IMPORTANZA DELLA
TUTELA LEGALE

E DELLA SUA ASSISTENZA

Legal Service è il servizio che offre a tutti gli iscritti Club Medici, tramite professionisti specializzati, attività di consulenza stragiu-
diziale e giudiziale nei principali settori del diritto, tra cui quello civile, penale ed amministrativo.

Per la gestione dei casi sottoposti, la Legal Service si avvale dell’attività di diversi professionisti e consulenti (avvocati, periti e 
medici legali), che operano tramite un portale informatico.
Per rispondere in modo e�cace e puntuale alle esigenze del Cliente, gli avvocati che compongono l’équipe legale operano in gruppi 
di lavoro organizzati in base alla complessità e alla particolarità del caso trattato: in questo modo, vengono garantite massima 
serietà e professionalità nell’esame della controversia. Lo Studio è inoltre collegato con numerose altre Law Firm, attive sia in Italia 
che all’estero, e si avvale dei più quotati consulenti tecnici.

A tua disposizione una linea specializzata dedicata attiva dal martedì
al giovedì, dalle ore 10:30 alle ore 12:30 e dalle ore 15:30 alle ore 18:30.

Il personale della linea dedicata, esperto, quali�cato ed in continuo contatto con i professionisti convenzionati, sarà a disposizione 
del socio per fornire attività di primo intervento, aggiornamenti sullo stato delle pratiche ed in generale qualsiasi informazione 
relativa ai singoli casi.
Una prima consulenza orale su ogni questione sottoposta sarà gratuita. Sulle successive attività, a�date ad uno o più legali 
convenzionati con la Legal Service, verrà applicato uno sconto del 20% sui parametri previsti dal Decreto Ministeriale n. 55 del 2014 
e ss. mm. in materia di onorari per gli avvocati.

nel settore penale: assistenza giudiziale ed extragiudiziale all’autore, alla vittima del reato e al responsabile civile, ad es. 
svolgimento di indagini difensive, redazione e presentazione di querele, elaborazione di strategie difensive, costituzione di 
parte civile, opposizione a decreto di condanna, richiesta di riti alternativi, redazione di memorie, istanze ecc.;

nel settore civile: responsabilità professionale e colpa medica, transazioni e conciliazioni extragiudiziali, contrattualistica, 
diritto di famiglia, locazioni e condominio, diritti reali, successioni e donazioni, diritto del lavoro e previdenziale, privacy e 
diritto alla riservatezza, infortunistica stradale e risarcimento danni, assistenza nelle compravendite immobiliari e nella 
redazione di contratti, opposizione a sanzioni amministrative, recupero crediti ecc.; 

nel settore amministrativo: assistenza giudiziale e consulenza in materia di edilizia e urbanistica, espropriazioni, beni 
culturali e ambientali, opere pubbliche e infrastrutture, contratti pubblici, autorizzazioni e concessioni, appalti di opere e 
servizi pubblici, appalti di forniture, operazioni coinvolgenti enti pubblici economici e società a partecipazione pubblica, 
rapporti di impiego con le pubbliche amministrazioni.

legalservice@clubmedici.com

In particolare, e a titolo esempli�cativo:

800.909.683
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BIBLIOTECA
DIGITALE
Quotidiani e riviste
nazionali e internazionali

LUNEDÌ - VENERDÌ (9.00 - 18.00)
06 8607891 CULTURA è SALUTE

Sede Naz.: Via G.B. De Rossi, 26/28 Roma

I numeri sono in continuo aggiornamento pertanto
il socio troverà molto altro ancora, una volta connesso.

La Biblioteca - edicola digitale Club Medici è un servizio bibliotecario digitale per gli 
associati Club Medici, gestito e offerto gratuitamente dal Club, che permette l’accesso 
ai seguenti contenuti:

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 
device i quotidiani e le riviste, gli e-book e tutti gli altri contenuti digitali, dagli audioli-
bri ai corsi e-learning.

Oltre 7.400 quotidiani e riviste italiani e stranieri full text

Oltre 343.000 e-book

Oltre 12.000 audiolibri

Oltre 68.982 audio, musica + varie

Oltre 20.000 video

Oltre 26.000 corsi e learning

Modalità di accesso



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

Sede Naz.: Via G.B. De Rossi, 26/28 Roma
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LUNEDÌ - VENERDÌ (9.00 - 18.00)
06 8607891

Club Medici Travel si rafforza di accordi prestigiosi con i migliori tour operator ed è pronta a farvi partire 
sia con viaggi già confezionati e pubblicizzati sui cataloghi così come proporvi itinerari e soluzioni 
tailor-made, imbastiti proprio sulle vostre esigenze e desideri. Delphina, MSC, Costa Crociere, Eden 
Viaggi, Veratour, Gruppo Francorosso, Boscolo, Idee per viaggiare, Quality group, Raro by Nicolaus, 
solo per citare alcune delle maggiori realtà con cui lavoriamo e con cui possiamo creare soluzioni di 
viaggio �essibili e modulabili secondo le vostre richieste.

Con noi potete già sognare l’estate mentre sorseggiate un tè caldo davanti a una �nestra bagnata dalla 
pioggia così come vivere a pieno la neve e l’inverno con le nostre settimane bianche.
Siamo sempre pronti ad ascoltare le vostre richieste, che si tratti di un viaggio esotico, come di una 
vacanza in famiglia sulle nostre splendide coste o di un weekend di fuga dallo stress della vita quotidia-
na. Una vacanza per ogni stagione, l’estate in pieno inverno e un viaggio per ogni desiderio.
Con noi hanno viaggiato oltre 5.000 soci appro�ttando delle soluzioni competitive che proponiamo e i 
feedback sono stati più che positivi.

... tante destinazioni selezionate
e confezionate su misura per te!

PRENOTA PRIMA,
SCEGLI IL MEGLIO,

PAGHI MENO

club medici @clubmedici viaggia@clubmedici.com

Utilizza il tuo
Bonus Travel Soci

Club Medici di 100,00 €

Con Club Medici Travel 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.



34.000 MEDICI GIÀ ASSOCIATI. E TU?

Sede Naz.: Via G.B. De Rossi, 26/28 Roma
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LUNEDÌ - VENERDÌ (9.00 - 18.00)
06 8607891

NON ATTENDERE;
OTTIENI  SUBITO IL MEGLIO.

VIAGGI, TURISMO & LIFESTYLE

ASSICURAZIONI ESCLUSIVE

INVESTIMENTI IMMOBILIARI

FORMAZIONE D’ECCELLENZA

CULTURA E CURA DEL MONDO

NOLEGGIO A LUNGO TERMINE

FINANZIAMENTI UNICI E IN CONVENZIONE ENPAM

PROTEZIONE LEGALE COMPLETA DEL MEDICO

TRAVEL

BROKER

REAL ESTATE

FINANCE

LEGAL

ECM

CARE

CARS


