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Campagna Tesseramento Dipartimento Medico
Servizi e Convenzioni della Confederazione Dipartimento Medico
Il socio ordinario* della Confederazione di Dipartimento Medico è un professionista che può
accedere con la sua iscrizione e il pagamento della quota annuale a tutta una serie di servizi,
consulenze, convenzioni e scontistiche. I costi dei nostri servizi sono estremamente
competitivi per le partnerships e i finanziamenti a disposizione dell’associazione
Dipartimento Medico. La quota annuale di 99,99 € (invece di 189,99 € fino al 31 Settembre
2021) comprende:

Consulenza Iscrizione e attività all’Ordine dei Medici
Professionisti convenzionati a disposizione per attività di consulenza e tutela gratuita
all’interno del Consiglio dell’Ordine dei Medici di appartenenza.

Consulenza Iscrizione e attività all’ENPAM
Professionisti convenzionati a disposizione per attività di consulenza e tutela gratuita da
parte dei referenti della Dipartimento Medico all’interno dell’Assemblea Nazionale e CDA
dell’ente.

Formazione ECM
Corsi online gratuiti con crediti ECM sulla piattaforma FAD Fondazione Pietro Paci,
accreditati da Agenas, e scontistiche su altri corsi teorico-pratici annuali delle più grandi
sigle internazionali (American Heart Association, European Resuscitation Council e
similari).

Servizio Trova casa
I nostri soci vengono aiutati nella ricerca di alloggi su tutto il territorio nazionale, qualora
essi dovessero essere vincitori di borse in città differenti dalla loro Residenza. Non tutti
possiedono amici o colleghi che possano aiutare e/o consigliare a conoscere una nuova
città. Per questo motivo Dipartimento Medico mette a disposizione la sua rete di contatti
nazionali per aiutare i colleghi in questa complicata fase, cercando di ridurre i tempi e le
criticità del trasferimento in altre città.

*Il socio ordinario è un socio simpatizzante che acquisisce la tessera del giovane medico della Confederazione nazionale. Esso
non è un socio sostenitore, quindi non prende parte alle assemblee e alle attività decisionali dell’ente, ma ha diritto a tutti i
servizi previsti dalla tessera del giovane medico e del socio simpatizzante.

Dipartimento Medico
92194940927
Via Londra 7 - 09131 - Cagliari (CA)
dipartimentomedico@pec.it
info@dipartimentomedico.it

Consulenza Legale
Legali convenzionati a disposizione per attività di consulenza e difesa stragiudiziale
gratuita.

Consulenza Fiscale
Commercialisti convenzionati a disposizione per attività di consulenza e sempliﬁcazione
delle pratiche gratuita. A titolo esempliﬁcativo, ma non esaustivo:
● Apertura della P.IVA gratuita;
● Inquadramento Regime Fiscale gratuito;
● Sconto del 30% sulla Dichiarazione di reddito annuale;
● Consulenza gratuita per informativa Cassa di previdenza dei Medici e degli Odontoiatri
(ENPAM);
● e tanti altri servizi fiscali a disposizione dei nostri soci.

Tutela e iscrizione Sindacale
Iscrizione annuale gratuita
● per i medici di libera professione o in formazione specialistica all’ANAAO
ASSOMED, il primo sindacato in Italia per medici e dirigenti sanitari;
● per i medici in formazione speciﬁca in Medicina Generale alla FIMMG, il più grande
sindacato in Italia per i medici di medicina generale.

Tutela dei diritti dei medici in formazione
I professionisti iscritti a Dipartimento Medico hanno inclusa l’iscrizione annuale gratuita
all’associazione ALS - Associazione Liberi Specializzandi, componente dell’Osservatorio
Nazionale per la formazione medica specialistica, organo deputato alla tutela dell’attività
formativa del medico in formazione in diversi enti di ogni ordine e grado (maternità,
trasferimenti, orari di lavoro, docenza).

Polizza Tutela Legale
Tutela legale completa e gratuita, con un massimale di 50.000€, anche in ambito di
circolazione stradale. Si ricorda che le polizze assicurative hanno prezzi variabili a
seconda della compagnia, del massimale e delle opzioni attivate che sono spesso
proibitive per un giovane medico in virtù delle possibilità di investimento limitate
soprattutto nei primi anni di attività. Dipartimento Medico ha perciò costituto un accordo
esclusivo in collaborazione con ANAAO ASSOMED con la compagnia ROLAND tra i
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leader del settore. Sono inclusi nella polizza:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Compresa nella quota d'iscrizione all'Anaao Assomed con massimale 50.000€
Difesa Penale per delitti colposi e contravvenzionali;
Avvocato e consulente di libera scelta senza alcuna limitazione territoriale;
Retroattività di 24 mesi per la difesa penale;
Garanzia postuma 12 mesi, come da condizione di polizza;
Difesa penale per imputazioni dolose, salvo l'obbligo di rifondere a ROLAND quanto
da essa anticipato in caso di sentenza di condanna passata in giudicato;
Patteggiamento ex art 444 ss. c.p.p.;
Conciliazione e Mediazione;
Decreto di archiviazione;
Vertenze individuali inerenti il proprio contratto di lavoro, sia esso privato che
pubblico a primo rischio, anche a TAR/Giudice Ordinario per incarichi e concorsi;
Chiamata in causa della compagnia di RC;
Difesa Penale nell'ambito della circolazione stradale;
Opposizioni avverso sanzioni amministrative ex. d.lgs 81/2008 (codice sicurezza)
d.lgs.196/2003 (codice privacy), d.lgs.152/2006 (codice ambiente);
Possibilità̀ di far opposizione alla condanna in solido con l'Ente di appartenenza
con conseguenza di procedimento esecutivo (decreto ingiuntivo, precetto,
pignoramento, espropriazione) subita direttamente dall'assicurato.

Per ulteriori dettagli richiedere il foglio illustrativo completo alla nostra segreteria
dedicata: youngdoctors@dipartimentomedico.it

Polizza RC Colpa Grave (Consigliata per gli Specializzandi)
La copertura assicurativa per colpa grave è importante e talvolta obbligatoria nell’attività
di ogni medico, soprattutto dello specializzando. La maggioranza dei colleghi continua a
preferire una copertura per tale ambito per l’atteggiamento giudiziario aggressivo di
alcuni pazienti. Le polizze assicurative hanno prezzi variabili a seconda della compagnia,
del massimale e delle opzioni attivate (franchigia, scoperto, postuma, retroattività). Si
parte da un minimo di circa 400,00 € per arrivare a quote superiori anche ai 1.500,00 €,
che diﬃcilmente risultano accessibili per un giovane medico in formazione, in virtù delle
possibilità di investimento e di libera professione limitate soprattutto nei primi anni di
attività. Dipartimento Medico ha perciò costituto un accordo esclusivo in collaborazione
con ANAAO ASSOMED con la compagnia LLOYD’S Insurance Company S.A. tra i leader
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del settore. Con la nostra convenzione risparmi 350,00 € e spendi meno di 100,00 € per
ogni anno. La differenza di prezzo è coperta dalla convenzione ANAAO ASSOMED e dal
ﬁnanziamento extra del fondo nazionale di Dipartimento Medico. Sono inclusi:
● RC COLPA GRAVE (OBBLIGATORIA in base alla Legge n. 24/2017), per le azioni di
rivalsa esperite nella Pubblica Amministrazione (Corte dei Conti) a seguito di errori
od omissioni compiuti con "Colpa Grave", con pagamento di quanto sancito da
autorità giudiziaria ordinaria, penale o civile e Magistratura Contabile, compreso
l'eventuale danno di immagine e quelli derivanti da assenza o vizi di consenso
informato;
● Massimale per colpa grave di 1.500.000,00 €;
● Nessuna Franchigia;
● Compresi interventi di primo soccorso per motivi deontologici;
● Compresa attività intramoenia;
● Inclusiva di Deeming Clause (Comunicazione formale da parte della Struttura ex
art. 13 Legge 24/2017);
● Copertura di responsabilità patrimoniale e amministrativa prestata ﬁno all'intero
massimale di polizza;
● Retroattività di 10 anni dalla prima sottoscrizione;
● Garanzia postuma di 10 anni, qualora l'Assicurato dovesse cessare per sua volontà
l'attività professionale;
Per ulteriori dettagli richiedere il foglio illustrativo completo alla nostra segreteria
dedicata: youngdoctors@dipartimentomedico.it

Polizza RC Colpa Lieve e Colpa Grave (Consigliata per i Neoabilitati e/o chi
svolge Libera Professione)
La copertura assicurativa per colpa lieve e colpa grave è divenuta in seguito alla legge
Gelli del 2014 molto eterogenea e variabile a seconda dell’attività svolta dal
professionista. Per questo motivo non è possibile omologare l’offerta su tutti i medici che
hanno responsabilità lavorative diverse (chirurgica, internistica, continuità assistenziale).
Dipartimento Medico ha per questo creato con i suoi partners un portfolio di possibili
offerte assicurative che si adattino alle richieste lavorative del socio e fornisce ad esso
una consulenza gratuita nella richiesta dei preventivi e dei contratti di polizza. Tutto
questo con il vantaggio di offrire sempre il prezzo più competitivo sul mercato, grazie alla
copertura di eventuali eccedenze e l’usufrutto di eventuali scontistiche coperte dalle
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convenzioni delle associazioni e i sindacati della confederazione nazionale con le
compagnie assicurative. Dipartimento Medico ha inoltre stretto un accordo esclusivo in
collaborazione con la compagnia Assicurativa Milanese S.p.A. tra i leader del settore e
AmTrust Assicurazioni S.p.A. per conto dell’Uﬃcio Murtas Marina Assicurazioni. Con la
nostra convenzione risparmi tra i 100,00 € e i 150,00 € per il premio annuale. La
differenza di prezzo è coperta dalla convenzione con Dipartimento Medico. Sono inclusi
nella promo neoabilitati e liberi professionisti:
● Massimale di 2.000.000,00 €;
● Nessuna Franchigia;
● Nessuno Scoperto;
● Responsabilità Solidale per la quota di pertinenza dell’Assicurato stesso,
determinata sia in quota certa con sentenza, sia presuntivamente ai sensi degli
artt. 1298 e/o 2055 Codice civile;
● Comprende la tutela per l’attività di Libero professionista o dipendente che svolge
Extramoenia;
● Comprende la tutela per attività di Dipendente pubblico o Convenzionato inclusa
l’Attività Intramoenia anche allargata;
● Comprende la tutela per attività di Specializzando che operi presso una Struttura
Sanitaria Pubblica (assicurazione di colpa grave);
● Comprende la tutela per attività di Medico in Quiescenza;
● Comprende la tutela per attività di primo soccorso per motivi deontologici, dovere
di solidarietà, emergenza o soccorso sanitario al di fuori dell’Attività retribuita,
cagionati anche con colpa lieve;
● Comprende la tutela per l’esecuzione e la partecipazione dell’Assicurato ad Attività
ﬁnalizzate alla prevenzione ed alla gestione del rischio connesso all’erogazione di
prestazioni sanitarie con utilizzo di appropriate risorse tecnologiche ed
organizzative;
● Comprende la tutela per le prestazioni sanitarie erogate attraverso la telemedicina;
● Comprende la tutela per l’impiego di apparecchiature e strumenti medicali inerenti
l’Attività svolta dall’Assicurato compreso l’impiego di apparecchi a raggi X per scopi
diagnostici e, limitatamente ai medici radiologi, per scopi terapeutici;
● Comprende la tutela per la pratica della Medicina omeopatica e dell’agopuntura;
● Comprende la tutela per la consegna e la somministrazione diretta e gratuita di
farmaci di cui l’Assicurato abbia curato la conservazione;
● Comprende la tutela per i danni derivanti da fatti commessi dal medico sostituto e
per i quali esiste una responsabilità in capo all’Assicurato;
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● Comprende la tutela per i fatti dei medici e delle altre persone addette al reparto
delle quali deve rispondere in qualità di Direttore Sanitario;
● Comprende la tutela per perdite Patrimoniali cagionate a terzi derivanti da:
- furto, perdita o divulgazione non autorizzata di dati personali, siano essi
comuni o sensibili, che siano in possesso, custodia o controllo dell’Assicurato o
di un terzo;
- inadempimento colposo da parte dell’Assicurato di quella parte della
normativa Privacy che esplicitamente:
○ proibisce o limita la diffusione, la divulgazione e la vendita da parte
dell’Assicurato di dati personali;
○ richiede all’Assicurato, previo consenso dell’interessato, di garantire
l’accesso ai relativi dati personali ovvero la correzione degli stessi in
caso di loro incompletezza o imprecisione;
○ ordina l’adozione di procedure e sistemi atti ad evitare la perdita di dati
personali;
- danno reputazionale.
Per ulteriori dettagli richiedere il foglio illustrativo completo alla nostra segreteria
dedicata: youngdoctors@dipartimentomedico.it

Consulenza graduatorie Concorsi
I professionisti iscritti a Dipartimento Medico ricevono una consulenza gratuita da parte
dei referenti dell’associazione per la comunicazione della graduatorie provvisorie e
deﬁnitive dei concorsi, richieste di accesso agli atti, correzioni commentate dei test.

Vademecum del Neoabilitato
I professionisti iscritti a Dipartimento Medico possono ricevere gratuitamente
consulenza e una copia cartacea del vademecum del Neoabilitato per studenti e giovani
medici: i primi adempimenti, i primi acquisti, i certiﬁcati, le assicurazioni, Enpam,
formazione, primi lavori, ﬁscalità.

Vademecum Specializzandi
I professionisti iscritti a Dipartimento Medico possono ricevere gratuitamente
consulenza e una copia cartacea del vademecum del Neoabilitato per studenti e giovani
medici: i primi adempimenti, i primi acquisti, i certiﬁcati, le assicurazioni, Enpam,
formazione, primi lavori, ﬁscalità.
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Vademecum MMG
I professionisti iscritti a Dipartimento Medico possono ricevere gratuitamente una copia
cartacea del vademecum della Medicina Generale per studenti e giovani medici:
disciplina, attività, compiti e formazione.

Convenzione Medical Information
In qualità di socio sostenitore in formazione dell’associazione Dipartimento Medico, sono
inclusi gli sconti pari al 10% per tutti gli acquisti digitali o in presenza della libreria
Medical Information. Gli ordini vengono processati dalla segreteria organizzativa in
seguito alla richiesta del professionista con la creazione di un codice sconto dedicato.

Convenzione AIMS
Dipartimento Medico offre la prospettiva di accedere ai corsi AIMS con la possibilità di
fruire di importanti agevolazioni. Le convenzioni sono aggiornate in base al calendario
delle lauree e del concorso di specializzazione e soprattutto per quanto deciso dall’ente
AIMS conseguentemente all’emergenza Covid-19. Per i nuovi iscritti, che vogliono
usufruire delle scontistiche si prega di contattare la nostra segreteria organizzativa
all’indirizzo youngdoctors@dipartimentomedico.it, che unirà le migliori promo delle
associazioni nazionali per i suoi tesserati. Nell’ultima promo erano previsti:
● Sconto pari al 15% sulla formula quota unica del corso online per tutti i suoi
associati. Con la nostra convenzione risparmi 225,00 €.
● Sconto pari al 15% sulla formula quota unica PLUS del corso online per tutti i suoi
associati. Con la nostra convenzione risparmi 330,00 €.
Si ribadisce che per le agevolazioni e i nuovi corsi per la prossima edizione dei concorsi
2021, considerata l’emergenza Covid-19, è obbligatorio contattare la nostra segreteria
organizzativa all’indirizzo youngdoctors@dipartimentomedico.it e non terzi enti, al ﬁne di
sapere le offerte speciali riservate ai nostri soci. In caso di conferma delle scontistiche
adoperate anche in edizioni passate sono previste le seguenti agevolazioni:
● Gratuità della quota di iscrizione al corso presenziale per i primi 100 associati
a Dipartimento Medico, ﬁno a esaurimento disponibilità.
● Sconto pari al 20% sulla quota unica del corso presenziale per tutti i suoi
associati. Con la nostra convenzione risparmi 440,00 €.
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● Sconto pari al 20% sulla quota zero del corso online post abilitazione per tutti i
suoi associati. Con la nostra convenzione risparmi 580,00 €.
● Sconto pari al 20% sulla quota unica del corso AIMS 6° anno per tutti i suoi
associati. Con la nostra convenzione risparmi 440,00 €.

Convenzione Produttori Materiale Medico (Gima, Doctorshop e similari)
In qualità di socio tesserato in formazione dell’associazione Dipartimento Medico, sono
inclusi gli sconti per tutti gli acquisti di materiale medico ﬁno a un massimo del 15%
nell’area riservata del sito. Gli ordini vengono processati dalla segreteria organizzativa in
seguito alla richiesta del professionista con la creazione di un codice sconto dedicato e
deciso con l’azienda partner.

Convenzione Corsi CTO Medicina
Dipartimento Medico offre la prospettiva di accedere ai corsi CTO Medicina con la
possibilità di fruire delle agevolazioni di seguito indicate:
● Sconto pari al 22% per uno qualsiasi dei corsi presenziali (Prolungato: ottobre
2019 – luglio 2020, Standard: gennaio 2020- luglio 2020, Standard/Post
abilitazione: febbraio 2020 – luglio 2020) per i primi 100 associati. Con la nostra
convenzione risparmi 430,00 €.
● Sconto pari al 10% per uno qualsiasi dei per uno qualsiasi dei corsi online
(Prolungato ottobre 2019 – luglio 2020, Standard: gennaio 2020 – luglio 2020,
Standard/Post abilitazione: febbraio 2020 – luglio 2020) per i primi 100 associati.
Con la nostra convenzione risparmi 160,00 € per il corso avanzato e 110,00 € per il
corso base.

Restiamo a disposizione per qualunque dubbio o chiarimento,
Distinti Saluti
Dipartimento Medico - Ufficio Relazioni con il pubblico
segreteria.nazionale@dipartimentomedico.it
Segreteria Organizzativa Card Young Doctors Dipartimento Medico
youngdoctors@dipartimentomedico.it
Supporto Digitale di Messaggistica Dipartimento Medico
+39 3314442940

