
CONVENZIONE CON ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E ODONTOIATRI – FORLì CESENA 

L’Agenzia Generale Mengozzi e Morigi Assicurazioni Groupama Forlì Stadio in occasione della stipula della 

presente Convenzione con l’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Forlì Cesena, si impegna a garantire 

con professionalità e trasparenza, per Ciascun Iscritto all’Albo, le seguenti 

PROPOSTE 

1. RC PROFESSIONALI MEDICI DIPENDENTI OSPEDALIERI/LIBERI PROFESSIONISTI: VERRANNO 

APPLICATE ULTERIORI RIDUZIONI DI PREMIO RISERVATE ESCLUSIVAMENTE AGLI APPARTENENTI 

ALL’ORDINE. 

In applicazione del D.P.R. 137/2012 riguardante la Responsabilità Civile Professionale, ciascun 

Professionista è tenuto a stipulare idoneo contratto di copertura assicurativa per garantire 

eventuali danni derivanti dall’esercizio della propria attività. 

Il settore medico in particolare, avverte maggiormente la suddetta esigenza, da un lato per il tasso 

di crescita degli ultimi anni delle richieste di risarcimento danni avanzate da pazienti e familiari, 

dall’altro per la necessità di esercitare la propria professione in tranquillità, potendo contare su una 

polizza che s’impegni a mantenerlo indenne da eventuali problematiche che potrebbero 

compromettere la stessa attività esercitata. 

Si tratta di rischi con alta frequenza di sinistosità, che le compagnie assicurative tradizionali 

tendono ad “evitare”, se non a condizioni poco vantaggiose. 

Proprio per incontrare al meglio le esigenze del settore medico, nasce la partnership con 

Compagnie come Tosus, LLoyds, AM Trust , Assicuratrice Milanese, i leader nel settore per  l’ampia 

varietà di possibili  soluzioni di copertura professionale offerte. 

Il nostro obiettivo nella tutela del Medico è lo studio per conto dell’Assicurato del la migliore 

proposta sul mercato nazionale ed estero, a seconda delle esigenze del singolo, fornendo così 

risposte personalizzate, conservando il miglior rapporto qualità/premio. 

Inoltre, a tutti gli iscritti all’Ordine dei Medici della Provincia di Forlì Cesena, saranno riservate 

ulteriori agevolazioni: riduzione del premio annuo risultante dalle nostre ricerche il più competitivo 

sul mercato; consulenza e assistenza continua sulla scelta della tipologia di polizza RC professionale 

e delle garanzie; consulenza e supporto continui in caso di sinistro. 

ALLEGATO 1 (ESEMPI) 

 

2. TUTELA LEGALE SVINCOLATA 

Possibilità di avere accesso ad una forma di tutela legale supplementare, che operi in maniera 

svincolata da ciascuna compagnia mandante. 

Nello specifico ci avvaliamo della collaborazione di UCA, compagnia primaria di Tutela Legale che da 

80 anni tutela gli Interessi della Persona, con particolare attenzione al settore professionale. 

Ciò significa che viene superato l’eventuale problema di conflitto di interessi tra il Professionista e 

l’Ente Pubblico, o la medesima Compagnia di Assicurazione che copre il rischio professionale, in 

quanto sono difesi in maniera esclusiva gli interessi dell’assicurato. 

ALCUNE GARANZIE: 

. Assistenza legale in sede civile, penale ed amministrativa per ogni grado di giudizio 

. Libera scelta del Legale Rappresentante 

. Controversie con Enti Pubblici 

. Possibilità di scelta del massimale per sinistro e per anno 

. Copertura Spese Legali, Peritali Processuali e di Soccombenza 



. Avvocato Domiciliatario 

. Colpa Grave 

. Riduzione Premio del 20% per gli Assicurati appartenenti all’Ordine 

ALLEGATO 2 (ESEMPI) 

 

3. PROTEZIONE CASA GROUPAMA: QUI ABITO 

Assicurare la propria casa è la maniera più semplice per tutelare il proprio bene immobile da 

possibili rischi legati alle responsabilità civili e danni provocati da elementi esterni.  

La polizza assicurativa Groupama QuiAbito prevede di proteggere il Contraente e la Sua Famiglia da 

tutti i potenziali eventi negativi , assicurando quindi anche danni importanti. 

Si tratta di una copertura completa e allo stesso tempo altamente flessibile, personalizzabile in 

base alle richieste specifiche, in grado di soddisfare anche gli Assicurati più esigenti 

ALCUNE GARANZIE 

. Incendio Primo rischio Assoluto 

. Eventi Atmosferici 

. Eventi Socio-politici e Atti Vandalici 

. Sovraccarico Neve 

. Fenomeno Elettrico (es. da fulmine) 

. Copertura vincolata all’Istituto di Credito ove richiesto (Polizza Mutuo) 

. Riduzione Premio del 40% per gli Assicurati appartenenti all’Ordine 

ALLEGATO 3 (ESEMPI) 

 

4. PROTEZIONE PERSONALE GROUPAMA: PLURIATTIVA INFORTUNI 

La polizza infortuni  consente, in funzione dei massimali assicurati, di aver accesso al rimborso per 

le spese mediche, ospedaliere ed extraospedaliere, e all’indennizzo per le altre perdite economiche 

legate all’evento negativo eventualmente verificatosi (come il mancato reddito per l’interruzione 

del proprio lavoro), nonché al rilascio del capitale concordato in caso di evento Invalidità 

Permanente o Morte. 

Secondo quanto riportato dal Sole 24 Ore la Polizza Pluriattiva Infortuni  Groupama risulta essere la 

migliore sul mercato assicurativo in termini di garanzie offerte e premio corrispondente. 

ALCUNE GARANZIE 

. Copertura Rischi particolari o specifici 

. Sopravvalutazione Arti Superiori 

. Valutazione secondo la tabella INAIL (più vantaggiosa per l’Assicurato) 

. Possibilità di esclusione totale della franchigia per Invalidità Permanente 

. Riduzione premio del 30% per gli Assicurati appartenenti all’Ordine 

ALLEGATO 4 (ESEMPI) 

 

5. CONSULENZA ASSICURATIVA IN SEDE 

Possibilità di avvalersi della nostra consulenza assicurativa in sede, in maniera completamente 

gratuita e non vincolante, compatibilmente con gli orari concordati con l’Ordine medesimo, previo 

appuntamento. 

 

 

 

 



6. VITA 

Un'assicurazione sulla vita è un investimento altamente consigliato a chi vuole tutelare la propria 

famiglia, o far fruttare il capitale per eventuali bisogni futuri. Concretamente un'assicurazione sulla 

vita vale molto quando si è in ottima salute, questo perché i rischi della compagnia sono minori, e 

proporzionalmente anche i premi previsti. Quando si ha una famiglia, soprattutto, diventa quasi 

una scelta indispensabile stipulare un'assicurazione sulla vita perché si pone a vantaggio del 

patrimonio familiare.  

Groupama propone, a tal riguardo, un’ampia possibilità di soluzioni legate al risparmio, alla 

previdenza, nonché alla copertura del puro rischio (Temporanea Caso Morte),  valutando per 

Ciascun Assicurato la soluzione rispondente alle proprie necessità. 

ALLEGATO 5 (ESEMPI) 

 

7. RC AUTO 

In virtù di accordi di collaborazione con solide Compagnie Dirette operanti nel mondo dell’RC Auto,  

siamo in grado di valutare le possibili soluzioni presenti sul mercato a copertura del rischio 

derivante dalla circolazione dei veicoli, accedendo in maniera diretta ad un processo di 

comparazione che porta alla scelta della migliore proposta disponibile in termini di rapporto 

garanzie offerte/premio. 

Tutto ciò in contesto di trasparenza assoluta, mettendo a disposizione dell’Assicurato la nostra 

pluriennale esperienza. 

 

8. SALUTE: QUISICURA 

L’assicurazione sanitaria  Groupama Quisicura è la polizza ideale per salvaguardare la famiglia, 

scegliendo fra le diverse varianti possibili. 

Essa permette infatti di ottenere rimborsi o anticipi sui costi di visite mediche, esami, prestazioni 

sanitarie, visite specialistiche, terapie di cura, interventi chirurgici, variabili a seconda della tipologia 

prescelta, ed estendibili all’intero nucleo familiare dell’intestatario dell’assicurazione, senza dover 

stipulare ulteriori polizze. 

Le polizze Groupama Quisicura hanno un’estensione territoriale al mondo intero; quindi ovunque ci 

si trovi le garanzie espresse in polizza sono operanti. 

Le possibilità assicurative sono molteplici, pertanto altamente personalizzabili sulle esigenze del 

Singolo e della propria famiglia. 

ALLEGATO 6 (ESEMPI) 

 

 

 

 

LA NOSTRA REFERENTE DOTT.SSA MARIANNA LAMBERTI E’ DISPONIBILE PER INFORMAZIONI E 

CONSULENZA. 

Cell. 329 54 55 083 

Mail: lamberti.m84@gmail.com 

 

MENGOZZI E MORIGI ASSICURAZIONI – AGENZIA GENERALE GROUPAMA 

P.ZZA FALCONE E BORSELLINO, 12 

47121 – FORLI’ 


