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Scatta la caccia alla polizza per le specializzazioni a rischio
Gi.L.

Una polizza per tutti quei medici che
hanno difficoltà a trovarne una sul
mercato. È con questo obiettivo che
Enpam,
insieme
alla
Federazione
nazionale degli Ordini di medici e
odontoiatri,
sta
lavorando
per
aumentare il suo impegno sul fronte
delle assicurazioni professionali nel
corso del 2018. La Cassa l' anno
prossimo lancerà una gara, per
individuare un broker che offra la
possibilità di sottoscrivere un contratto
a tutti i medici e dentisti italiani. Il
progetto è allo studio da tempo, almeno
un paio d' anni, ma è stato messo nel
congelatore, in attesa che la legge Gelli
sulla
responsabilità
professionale
chiudesse il suo percorso. L' attuazione
della norma sarà completata, secondo le
previsioni, a gennaio del 2018. Da allora
si potrà, quindi, ripartire. Il primo passo
sarà la composizione di una griglia, che classificherà tutte le specializzazioni di
medici e dentisti in base ai rispettivi rischi professionali. Con un' attenzione
particolare a quei settori che hanno problemi a trovare coperture sul mercato:
ginecologi, chirurghi e ortopedici, ad esempio, sono professionisti che devono fare i
conti con rischi difficili da coprire con una polizza. Molte compagnie, allora, si
rifiutano di offrirgli dei contratti. La griglia messa a punto da Enpam e Federazione
nazionale sarà la base per lanciare una gara nazionale: l' obiettivo, tramite la
procedura, è individuare un broker assicurativo che dovrà associare ad ogni
specializzazione una copertura specifica. In questo modo, saranno offerte soluzioni
sia a chi ha già altre alternative di mercato, sia a quei professionisti che invece non
riescono ad acquistare una copertura. Alla fine di questo percorso, qualsiasi
professionista potrà andare sul sito di Enpam e trovare un' offerta. ©
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