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Polizza R.C. Professionale: Convenzione ANDI –
Cattolica. I benefit per gli assicurati 2015

2005 – 2015: 10 anni con Fondazione ANDI
Principali provvedimenti fiscali di interesse
contenuti nella Legge di Stabilità 2015
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Compagnia “Cattolica di Assicurazione” che è il 4° gruppo

con le Sezioni Provinciali

assicurativo italiano (dati 2013).

Polizza R.C. Professionale: Convenzione
ANDI – Cattolica. I benefit per gli

Al 31/12/2014 la convenzione in essere giunge a scadenza e,

assicurati 2015

con dure e faticose trattative, è stato sottoscritto un nuovo accordo di rinnovo e la qualità della polizza
resterà elevata ed assolutamente concorrenziale rispetto alle altre offerte presenti sul mercato.

Edicola
CRISI E PRESTAZIONI LOW COST

Tale rinnovo varrà per altri 3 anni, fino al 31/12/2017, e ciò significa che saranno complessivamente ben
17 anni di copertura con Cattolica, dato molto più importante di quanto può sembrare, in un contesto che
ha visto le altre grandi Compagnie disertare questo mercato od altri soggetti presentare le loro proposte
assicurative anche con Compagnie con limitate risorse finanziarie ed organizzative, tra le quali la FARO,
posta in liquidazione coatta amministrativa nel 2011, che ha creato e creerà ancora gravi ricadute agli
Assicurati.

METTONO IN GINOCCHIO I DENTISTI
Italia Oggi Sette del 12-01-2015

SGRAVI FISCALI PER IL RILANCIO
Italia Oggi Sette del 12-01-2015

DENUNCIATI FALSI DENTISTI SIGILLI
ALLE ATTREZZATURE VALGONO UN

Delle più importanti Compagnie assicurative, operano tuttora sul mercato della R.C.P. collettiva per gli
odontoiatri solo Cattolica e Reale Mutua (per la polizza promossa da ANDI Veneto) e l’importanza di
avere una Compagnia solida e sicura alle spalle risiede principalmente nella necessità di potersi
garantire quelle coperture vitali, quali la “Postuma”, che devono poter essere garantite illimitatamente.

MILIONE
Il Giorno del 11-01-2015

DEDICATA A ENRICO ZUNINO LA

Trova Dentisti

Il numero elevato, ed in costante aumento, di Soci sottoscrittori della Polizza ha dato notevole forza
contrattuale ad ANDI consentendo in questi anni di contenere i costi del premio, facendo risaltare
l’attenzione e l’impegno con i quali la nostra Associazione segue e monitora gli accordi e le partnership
strette a favore dei propri Soci, rappresentando questo un vantaggio importante per i Soci Assicurati.
Ecco perché la scelta da parte dei Soci di sottoscrivere questa polizza rappresenta la garanzia
della possibilità di mantenere gli standard qualitativi dei contenuti elevati nel tempo.
La forza della nostra Associazione viene infatti anche dalla consapevolezza che il primo modo per

Dal mondo delle Aziende

difendere e promuovere la professione viene dalla volontà, da parte di tutti i suoi Soci, di partecipare e
accogliere proposte che non rappresentano semplicemente dei “servizi”, ma piuttosto il cuore stesso
dell’azione di ANDI, nell’ottica della tutela e rappresentanza sindacale.
Questo rinnovo porta con sé anche la

novità rappresentata dal trasferimento dell’attività di ANDI

Assicura ad Oris Broker, sempre controllata da ANDI, che possiede i requisiti legali per
l’intermediazione assicurativa, ed il cambiamento del Contraente (per conto di tutti gli aderenti alla
polizza collettiva) che non sarà più ANDI Servizi, che limiterà d’ora in poi la sua attività alla formazione,
ma ANDI Progetti, la nuova realtà alla quale fanno capo tutte le attività economiche dell’Associazione.

Per i Soci
Corsi 81/08 per i lavoratori

A tutti i Soci, Assicurati con Oris Broker, saranno inoltre riservati alcuni benefit gratuiti che sono meglio

Corsi obbligatori ai sensi del
D.Lgs 81/08 Art. 37 per i
lavoratori

esplicitati al termine di questa comunicazione.

DVR Applicativo Online

Su www.andi.it potete trovare il testo completo e commentato della Polizza ed un prospetto comparativo

Per la compilazione del
Documento Valutazione
Rischi

delle principali proposte assicurative per l’odontoiatria e per qualsiasi informazione potete contattare Oris

Aggiornamento RSPP

Broker.
Confidando di continuare a rispondere al meglio alle vostre aspettative, vi ringraziamo per l’attenzione

Aggiornamento RSPP per gli
esonerati ai sensi dell’art. 95
del D. Lgs. 626/94

che ci vorrete dedicare.
BENEFIT PER I SOCI ASSICURATI 2015 – OFFERTI DA ORIS BROKER
Abbigliamento ANDI

“LA DOCUMENTAZIONE PER LA GESTIONE DELLO STUDIO
ODONTOIATRICO – TRA OBBLIGHI ED OPPORTUNITA”

Prezzi competitivi e qualità
per vestire ANDI sia in studio
che nel tempo libero
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Libro e Corso FAD con 12 crediti ECM – Gratuito per i soli Soci

Il Tuo dentista informa

Assicurati

Non solo informazioni
cliniche ma anche i consigli
dei dentisti ANDI e curiosità

Questa pubblicazione è riservata ai soci assicurati per agevolare la loro
partecipazione al corso ECM per usufruire del quale dovranno accedere

Targhe e altri materiali

alle promozioni del sito www.dentistionline.it

Comunica la tua
appartenenza ad ANDI con
materiali personalizzati

I soci assicurati possono anche aver accesso agli allegati che sono
disponibili sulla piattaforma assieme al corso ECM.
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LA COPERTURA ASSICURATIVA LTC – LONG TERM CARE
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Tutti i Soci Assicurati R.C.P. avranno gratuitamente la copertura
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assicurativa denominata “Long Term Care” che opera nel momento in
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dal letto, lavarsi, vestirsi avendo assoluta necessità di aiuto. La garanzia
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offerta scatta al verificarsi di 3 delle 4 situazioni elencate ed eroga una rendita di 500 euro/mese per un
massimo di 5 anni. A rinnovi avvenuti e registrati, gli Assicurati R.C.P. riceveranno la documentazione

In evidenza

relativa e la copertura partirà dal 28/2/2015, mentre sarà annuale negli anni successivi ad ogni rinnovo
della polizza R.C.P. Stiamo verificando la possibilità per l’Assicurato di integrare questa copertura di
base secondo le proprie esigenze.

IL DOSSIER FORMATIVO INDIVIDUALE ED I CORSI FAD PER
COMPLETARLO

Fondazione ANDI
A Natale fai un gesto
concreto, unico e speciale:
scegli i doni solidali di
Fondazione ANDI

Formazione e eventi
Il Dossier Formativo: al via la
fase operativa

Si tratta di uno degli obblighi introdotti con la nuova ECM con il quale il
Professionista

deve

Programmare

il

proprio

aggiornamento

professionale e verificare che il percorso formativo svolto sia coerente con gli obiettivi definiti. Al termine
di ogni triennio il singolo dossier formativo sarà oggetto di verifica da parte dell’Ordine competente.
I Soci Assicurati R.C.P. potranno disporre gratuitamente del sistema di assistenza ANDI per realizzare
il dossier formativo ma, soprattutto, potranno accedere senza costo ai corsi FADcompatibili con i
propri obiettivi che saranno di volta in volta disponibili su www.dentistionline.itper acquisire i 150 crediti

Formazione e eventi
Novità dalla VI Conferenza
ECM

Fondazione ANDI
“Aiutiamo a Salvare Vite”:
proseguono le iscrizioni

ECM nel triennio (2014-2016).
Presidenza
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Uso responsabile degli
antibiotici. Dal CED le sette
regole per combattere la
“resistenza”

Dopo i 7 Quaderni di Andi Assicura, questo sarà il primo Quaderno di
Oris Broker che al pari dei precedenti affronta argomenti strettamente
collegati alla Odontologia Forense.
In questo Quaderno di Oris Broker sono descritti alcuni casi clinici (endodonzia, implanto-protesi,
chirurgia orale ed ortodonzia) e la loro evoluzione sul piano del rapporto con il paziente per prevenire
l’instaurarsi del contezioso o per gestirlo al meglio nel caso in cui si debba affrontarlo.
Pochi chiari concetti che riguardano in primis aspetti comunicativi, informativi, comportamentali e
relazionale ma che affrontano anche la parte documentale e la complessità degli aspetti medico legali ed
assicurativi.

Aziende per ANDI. Clicca i vantaggi per i Soci
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