FINANZIAMENTI

ASSICURAZIONI

Oggi solo il 50%
de1 professionisti
.
e' assicurato

sti che operano nell'ambito dell'area
economica e giuridica (awocati, notai, assistenti sociali, commercialisti, consulenti del lavoro, ragionieri,
consulenti esperti in proplietà industliale, dottori e ragionieli commercialisti), dell'area tecnica (ingegneri,
geometri, architetti, petiti agrari e industriali, agrotecnici, attuari, chimici, dottori agronomi e forestali, enologi, geologi, tecnologi alimentalÌ) e dell'area medica e
paramedica (assistenti sociali, biologi, chirurghi, farmacisti, infermieli, odontoiatri, ostetriche, psicologi, tecnici di radiologia, vetelinari). A oggi, secondo alcune stime, circa la
metà degli operatori si sarebbe già assicurata. Sull'altro 50% continua a concentrarsi l'attenzione di compagnie, agenti assicurativi e
società di brokeraggio alla ricerca di una soluzione conveniente. In linea di massima, l'offerta assicurativa appare ampia e molto variegata. Per quanto obbligatorio non esiste un
contratto standard. Esiste invece una serie di
garanzie che, generalmente, vengono insetite nella polizza. Fra queste: danni patrirnoniali per negligenza; errori e omissioni; respon-

sabilità civile contrattuale; colpa lieve e colpa
grave; dolo dei dipendenti e collaboratori; sanzioni di natura fiscale, multe e ammende inflitte ai clienti dell'assicurato per errore del
libero professionista; costi e spese legali; conseguenze derivanti dalla perdita, distruzione o
deterioramento di atti, documenti o titoli non
al portatore (anche se derivanti da furto, rapina o incendio); diffamazione e ingiuria; conduzione dello studio; retroattività della copertura
assicurativa; violazione della privacy. È chiaro che la polizza di Re professionale è anche
una garanzia per il cliente che sa già, all'atto
di firmare il contratto, che eventuali mancanze saranno risarcite. Però la legge non prevede sanzioni pecurùarie in caso di mancata sottoscrizione della polizza Re professionale da

parte del professionista: chi non si assicura, infatti, commette soltanto un illecito disciplinare (in sostanza la sanzione è defirùta dai codici deontologici di
ciascuna categoria).
Il consumatore però ha anche altri strumenti per 'proteggersi' in caso di vertenza giudiziaria, non solo da quelle che
liguardano i cattivi rapporti con i professionisti. Si tratta delle polizze di tutela legale, assicurazioni che coprono le spese legali
(di un awocato ma anche i consulenti di parte) per pratiche stragiudiziali, per iniziare una
causa o per difendersi in un processo. Queste
polizze- quelle 'di base' possono costare qualche decina di euro, all'aumentare del capitale e delle garanzia si può arrivare a 150/200
- coprono anche le spese di "soccombenza",
quelle che si pagano quando si perde la causa e il giudice condanna a rimborsare la tua
controparte.

Anche i sindaci tremano
Sono in aumento anche le richieste di risarcimento per negligenze vere o presunte nei
confronti di amministratori di società, che

l vantaggi dei
fondi sanitari
L'italiano in passato si sentiva tutelato
sulla salute, in quanto lo Stato prowedeva a tutte
le sue necessità gratuitamente. Con il tempo le
prestazioni e i servizi offerti dal Servizio Sanitario
Nazionale sono mutati, portando ad attese di
mesi e solamente in alcuni casi gratuite. Per
ottenere prestazioni qualitativamente elevate
e veloci l'unica possibilità è quella di rivolgersi
alla sanità privata, ma i costi sono notevolmente
diversi. Il mercato assicurativo ha risposto a
questa esigenza offrendo polizze sanitarie che
rimborsano, a seconda delle garanzie richieste,
le spese sostenute. Ma in questo caso sono le
compagnie, attraverso un questionario sullo stato
di salute, a selezionare i loro potenziali clienti
accettando le persone in salute e rifiutando chi
prima di sottoscrivere la polizza abbia contratto
gravi patologie. l costi di questo tipo di copertura
sono strettamente legati all'età dei singoli soggetti

da tutelare e comportano premi
importanti per assicurare l'intero nucleo
familiare. Altra opportunità offerta è
quella dei fondi sanitari di categoria, la
cui adesione è riservata esclusivamente
agli individui che fanno parte di una
specifica categoria lavorativa e molto spesso non
estesa ai familiari. In controtendenza, il fondo
sanitario "Club della Salute" si prefigge di fornire
prestazioni sanitarie ai propri soci e assistiti con
finalità di solidarietà e mutualità sociale. Pertanto
qualsiasi soggetto che abbia interesse ad aderire
è accettato dal fondo. Il "Club della Salute" tutela
l'intero nucleo familiare indipendentemente dal
numero di persone che lo compongono e dalla
loro età a un costo fisso. Questo permette di
accedere a istituti di cura privati disponendo di
un massimale annuo di 260 mila euro a un costo
mensile contenuto e anche frazionabile.
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