Carissimo Cliente,
in questo momento di grave crisi che ha colpito l’Italia, in qualità di Presidente di UA
Underwriting Agency, desidero esprimere a nome mio e della Società, il ringraziamento e
l’ammirazione per il lavoro che tutto il personale sanitario medico e non medico sta svolgendo per
arginare l’emergenza sanitaria da Covid-19 in tutta Italia e in particolare nelle regioni per prime
coinvolte.
Sono consapevole che si tratta di un periodo di grande sacrificio, per Voi e per le Vostre
famiglie che con voi condividono la fatica e le preoccupazioni, ma anche il dolore che si prova
nell’assistenza ai malati che ogni giorno si rivolgono a Voi.
Proprio in ragione dell’importanza che attribuiamo al Vostro impegno e in quanto
intermediario specializzato nel settore della RC professionale medica, abbiamo sollecitato le
principali Compagnie Assicurative operanti nel mondo della Medical Malpractice affinché siano
parte integrante della filiera che sta operando congiuntamente per dare soluzioni al problema.
Il nostro obiettivo è quello di permettervi di lavorare certi dell’operatività delle coperture
assicurative da Voi stipulate ed oggi siamo in grado di dare un puntuale riscontro:

Tutte le attività prestate presso strutture sanitarie pubbliche/private in
ragione dell’emergenza sanitaria da COVID-19 sono comprese per tutte le
professioni sanitarie assicurate.
Restano escluse le attività chirurgiche quando non previste dalla copertura.
Per tutti i medici assicurati, precisiamo che è coperta l’attività di diagnosi telefonica
riconducibile alla modalità operativa della telemedicina, anche attraverso consultazione della
documentazione clinica inviata dal paziente a mezzo telematico e consultazione “online” dei dati
clinici del paziente, al fine di fornire un primo parere medico sulla situazione dell’assistito a cui può
far seguito un eventuale successiva visita in prima persona.
Per modifiche di rapporto contrattuale con gli enti e per inserimento dell’attività chirurgica i
nostri uffici restano a disposizione.
Per qualsiasi chiarimento e/o ulteriore dubbio al riguardo, il vostro tradizionale
interlocutore sarà a completa disposizione per fornirvi tutto il supporto necessario.
Questo è solo un piccolo gesto rispetto al Vostro operato quotidiano e rispetto alle attività
che lo Stato e le Amministrazioni di ogni ordine e grado stanno svolgendo, ma vuole rappresentare
la continua vicinanza di UA Underwriting Agency alla vostra professione.
Nella speranza che questo periodo di grande difficoltà per il nostro Paese, possa essere
presto superato, colgo l’occasione per porgere i miei più cordiali saluti.

Attilio Steffano
Milano 26 marzo 2020
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