
Y O U ' L L  N E V E R  WA L K  A LO N E

MEDICO LIBERO

PROFESSIONISTA



LE NOSTRE PROCEDURE

La Daniele Giordano Insurance Risks Specialist si occuperà di analizzare i rischi cui lei è soggetto, 
individuando, al contempo, gli strumenti necessari per il loro contenimento, instaurando un rapporto 
sinergico volto a consolidarsi nel tempo.
Sulla base di ricerche di mercato e dei risultati ottenuti la DG Global le proporà le migliori soluzioni 
assicurative, grazie alla partnership con Compagnie primarie e all’impiego di un team di professionisti con 
pluriennale esperienza nel settore.

IN CASO DI SINISTRO

Qualora fosse coinvolto in un procedimento giudiziario per responsabilità professionale, l’Ufficio Sinistri della 
DG Global seguirà accuratamente la gestione della vicenda, da un lato attuando i necessari adempimenti 
previsti dalle sue polizze professionali in queste circostanze, curando gli aggiornamenti periodici e i rapporti 
con le Compagnie; dall’altro, avviando il protocollo per la sua difesa, in accordo  con la Viscò & Partners. 
Quest’ultima   si occuperà di fornire legali esperti in materia di responsabilità sanitaria, nonché il supporto di 
un network di medici-legali e di specialisti delle varie branche della medicina. Il tutto, ovviamente, tenendo 
conto anche di specifici aspetti assicurativi legati alle sue polizze.

L’Ufficio Sinistri, contestualmente, acquisirà la gestione delle eventuali posizioni di sinistro in itinere, 
interfacciandosi direttamente con i precedenti assicuratori e acquisendo i dati e la relativa documentazione. 
Verrà quindi verificato lo status della pratica, per rispondere a possibili esigenze o richieste istruttorie rimaste 
inevase. Da quel momento, il dossier sarà gestito secondo le consuete modalità: verranno curati gli 
aggiornamenti periodici e attuate le procedure relative ad ogni fase della vertenza.

GIUSTIZIA PROFESSIONALE

Aderendo a Red Carpet potrà, inoltre, avvalersi del supporto fornito dall’associazione Giustizia Professionale, 
nata al fine di tutelare i medici ingiustamente accusati di malpractice. Negli ultimi anni abbiamo assistito ad 
un aumento esponenziale delle richieste di risarcimento nei confronti di medici e strutture sanitarie, talvolta 
per motivi futili e dai chiari intenti speculativi.  L’Associazione, in partnership con le altre società del Gruppo, 
fornisce un supporto tecnico, legale e, in taluni casi, anche economico, in favore dei medici suoi soci, per 
restituire loro la rispettabilità che meritano, come persone e come professionisti.



UN PORTALE UNICO PER TUTTE LE TUE ESIGENZE

In quanto cliente Red Carpet avrà accesso ad un area a lei riservata 
del sito Mi Conosco®, un portale in cui potrà consultare 
agevolmente tutte le informazioni relative alle sue polizze, e di  
scaricarne una copia in ogni momento, grazie al servizio di 
archiviazione digitale. Inoltre, mediante la somministrazione di un 
breve questionario conoscitivo, il sistema è in grado di valutare il 
suo livello di protezione e di suggerirle le polizze adeguate  di cui 
dovrebbe dotarsi.

“Ho sempre immaginato un medico come un soldato di 

trincea, una figura che viene troppo spesso aggredita 
ma che in realta rappresenta una mano nel buio nel 
momento dell’emergenza.”

(Daniele Giordano)



Red Carpet prevede 

un'ora di formazione per-

sonalizzata, con uno dei con-

sulenti della Daniele Giordano 
Insurance Risks Specialist ed un 

avvocato della Viscò & Partners per 

illustrare al medico come gestire al meglio 

sia gli aspetti assicurativi che quelli legali, as-

sociati  alla sua professione, per affrontarli con la 

giusta consapevolezza.

FORMAZIONE

ONE 2 ONE 



LE NOSTRE PROPOSTE PER IL

MEDICO LIBERO

PROFESSIONISTA

*In caso si eserciti la doppia attività

la polizza proposta le garantirà entrambe

Tutela Legale Roland
Civile e Penale

Massimale ¤ 50.000

Retroattività 2 anni

Professional Justice

Massimale ¤ 15.000

Polizza Sanitaria Covid-19

Rc Professionale*

MASSIMALE DA QUOTARE

Polizza Infortuni Lloyd's 

3 Virus HIV/Epatite B e C

Supervalutazione Arti 

RC SOLIDALE

MASSIMALE 5.000.000¤



POSSIBILITÀ

PAGAMENTO

12 MESI
INTERESSI ZERO

Richiedi una Consulenza personalizzata

contattaci per fissare un appuntamento

            366 42 65 986 - 091 76 56 203

Per Maggiori Info visita il sito dgglobal.it

o scrivi a consulenza@dgglobal.it 

DG GLOBAL SRL - N° Iscrizione RUI B000611099 
Sede Legale: Via Generale G. Arimondi 4c, - 90143 Palermo (PA)



CONTATTI UTILI

Ufficio DG global

331 749 53 11

Attivo 7 giorni su 7 H24

Emergenza legale

350 91 59 930


