
**Le assicurazioni     

Alla fine del 2000 ANDI stipulò con la Società CATTOLICA di Assicurazione la polizza collettiva RC Professionale, mettendo così, a disposizione dei 
Soci, una copertura ampia a costi contenuti. 

ANDI Servizi, subentrata ad ANDI nella contraenza, ha dato nuovo impulso all’offerta assicurativa predisponendo la polizza collettiva Infortuni 
per i Soci e la polizza collettiva RC Professionale per le Igieniste. 

Il successo delle iniziative assicurative ha reso opportuna la creazione di una Società con specifiche competenze tecniche: ANDI Assicura, che ha 
operato come sub agente in accordo con CATTOLICA. 

Successivamente è stata creata una struttura che, anche giuridicamente, consente il dialogo diretto con qualsiasi Compagnia, e cioè, una Società 
di brokeraggio, nel nostro caso HORUS BROKER (iscrizione RUI B000245478).  

Questo intermediario, in regola con le disposizioni di legge e con i regolamenti Isvap, cura ed intermedia con la Compagnia le modifiche, 
l’evoluzione delle polizze in essere, e studia - nel contempo - nuove coperture.  

ANDI Assicura (iscrizione RUI E000186949) continua ad effettuare tutte le attività gestionali e ad intrattenere i rapporti con gli Associati.  

ANDI Assicura S.r.l. con Unico Socio  
20141 Milano   Via Ripamonti, 44 
tel 02 30461010  /  fax 02 30461002 
Servizio Assicurativo Generale: andiassicura@andiservizi.it 
Consulenza Sinistri: consulenzasinistri@andiassicura.it  

 
**Come aderire  
 
Sul sito www.andiservizi.it 
è possibile scaricare tutti i documenti. 
Prima di aderire, si raccomanda l'attenta lettura delle condizioni di polizza e di tutte le informazioni collegate, in particolare di quelle di cui 
l'Assicurando deve dare conferma di presa visione e di accettazione.  

Nelle pagine relative ad ogni assicurazione sono pubblicati i testi contrattuali ufficiali, con la relativa modulistica, e gli stessi testi corredati dal 
commento di ANDI. La finalità di tale commento è quella di agevolare la comprensione di concetti e formulazioni di particolare rilevanza 
contrattuale.  

I testi commentati sono disponibili anche in brochure e potranno essere richiesti ad ANDI Assicura. 

Per aderire sarà necessario seguire i seguenti passi: 

1. Sottoscrivere per ricevuta e presa visione i moduli 7A (documento VII A), 7B (documento VII B), Informativa precontrattuale; 
2. Compilare e sottoscrivere in ogni sua parte la domanda di adesione; 
3. Leggere e sottoscrivere le informative sul trattamento dei dati personali; 
4. Inviare i modelli ad ANDI Assicura; 
5. Effettuare il versamento del costo annuo a mezzo bonifico sul conto corrente bancario di ANDI Assicura Srl indicato nella domanda di 

adesione (*). 

(*) I contratti di assicurazione hanno tutti scadenza al 31/12 di ogni anno perciò la definizione del premio è calcolata in modo 
proporzionale al periodo di effettiva validità del contratto ed è pertanto necessario contattare Andi Assicura (02 30461010) 
prima di procedere al versamento.  

I modelli devono essere inviati a: Andi Assicura Srl Con Unico Socio 
                                                  20141 Milano  -  Via Ripamonti, 44  
                                                  tel 02 30461010  /  fax 02 30461002 

**Coesistenza di altre assicurazioni  
  
E’ sempre utile che l’assicurando verifichi le proprie coperture assicurative in essere per evitare di dover duplicare inutilmente i costi.  

Sono percorribili 2 possibilità.  

• La prima è dare disdetta della polizza assicurativa in essere e garantirsi la copertura esclusivamente con ANDI Assicura.  
La disdetta è possibile nelle polizze a scadenza annuale ed anche nelle polizze pluriennali, purché siano stati pagati almeno 3 premi annuali.  
La disdetta deve essere inviata almeno 60 (30) giorni prima della scadenza annuale del contratto o del premio (se polizza pluriennale),   alla 
Agenzia/Compagnia con la quale si ha l’assicurazione.  
Scaricare il modulo per disdettare l'assicurazione coesistente  dal sito www.andiservizi.it 

• La  seconda  possibilità  è  quella di aumentare o di migliorare la copertura sottoscrivendo una polizza con ANDI Assicura in aggiunta a 
quelle già esistenti.  
Nel caso delle Polizze di Responsabilità Civile Professionale si ha quella che si chiama  copertura  a  secondo  rischio che vuol dire che la 
polizza sottoscritta, con un sensibile sconto, non aumenta la qualità delle coperture, ma aumenta il massimale intervenendo nel caso che il 
massimale della prima polizza si sia dimostrato insufficiente.  
Nel caso della polizza infortuni, le garanzie previste dalla polizza con ANDI Assicura si sommano a quelle della prima polizza aumentando di 
fatto sia la qualità delle prestazioni che l’entità dei massimali.  

Perché allora non modificare semplicemente i contenuti della polizza già esistente? Semplicemente perché molto spesso è vantaggioso 
sottoscrivere una polizza a secondo rischio per la RCP od una ulteriore polizza per gli Infortuni ed in special modo quelle proposte da ANDI 
Assicura.  



In questo secondo caso è sufficiente, ma necessario se previsto dalla prima assicurazione, comunicare la avvenuta sottoscrizione della polizza con 
Andi Assicura alla Agenzia/Compagnia con la quale si ha l’assicurazione. 

**R.C. AUTO  - NOVITA’ 

L'offerta di Andi Assicura per la copertura auto è destinata ai Soci ANDI, ma fruibile anche dai loro collaboratori e familiari.  

L’obiettivo è quello di disporre di contratti sottoscrivibili in Agenzia, con tutte le attenzioni e la consulenza necessaria, anche in caso di 
sinistro, al prezzo di una polizza telefonica o via internet. 

In questo caso Andi Assicura non gestisce direttamente la Convenzione, ma la promuove supportata da Horus Broker. Una scelta operata per 
garantire le migliori garanzie e condizioni possibili.  

Un servizio attento alle esigenze del socio che potrà sempre fare riferimento all'Agenzia Cattolica a lui più vicina.  

Al fine di rispondere alle diverse necessità, sul sito si alterneranno tante differenti promozioni per la copertura auto. Ti consigliamo quindi di 
visitare periodicamente la pagina.  

PROMOZIONE ATTUALMENTE DISPONIBILE  

Tutti gli iscritti ANDI possono usufruire di forti sconti non soltanto sul premio Rc auto, ma anche sulle garanzie di furto, incendio, atti 
vandalici e sociopolitici, kasko, collisione e infortuni del conducente. Questa opportunità è estendibile a tutti i familiari degli iscritti: 
coniuge o convivente, figli conviventi e collaboratori di studio. 
 
COME SOTTOSCRIVERE UN'ASSICURAZIONE  

Per sottoscrivere l'assicurazione è necessario creare e scaricare il proprio modulo personale.  

• Qualora l'assicurazione faccia riferimento ad un familiare o collaboratore è necessario autocertificarne rispettivamente il grado di 
parentela o il rapporto lavorativo, stampando e compilando i seguenti allegati, sempre reperibili sul sito www.andiservizi.it 

       Certificazione di un Familiare ANDI 

       Certificazione di un Collaboratore ANDI 
 

Tutti i moduli dovranno essere presentati presso la propria agenzia di riferimento.  
 
Sempre sul sito, qualora necessarie, troverete alcune informazioni circa la disdetta di un contratto di assicurazione RCA e il modulo di cui è 

possibile usufruire per avviare la pratica, documenti “Informazioni sulla disdetta dell'Assicurazione RCA”, e  “Modulo per la disdetta  

dell'Assicurazione RCA” 

Per maggiori informazioni in merito alle promozioni proposte ti ricordiamo che puoi contattare una delle agenzie convenzionate. 

**Vantaggi per gli assicurati  

Aderire alle proposte assicurative ANDI con comporta solamente di potersi avvalere di prodotti assai competitivi, realizzati a misura del dentista e 
dei suoi collaboratori, ma, anche, di poter usufruire di un servizio di assistenza che trova la sua migliore estrinsecazione nella gestione dei 
sinistri e, per quanto riguarda la responsabilità civile professionale, di poter disporre di consulenti preparati e di esperti su tutto il territorio 
nazionale. 

Ma non basta, poiché gli assicurati ANDI devono poter trarre ulteriori vantaggi dal far parte di un sistema integrato dove l'Assicurazione  è  un 
importante servizio che l'Associazione offre ai propri iscritti, ma nel contempo, è - sempre più - anche uno dei pilastri portanti su cui si poggia 
l'intera struttura, e questo, grazie a coloro che vi danno fiducia. 

Perciò ora gli assicurati ANDI possono godere di un “plus” rappresentato da: 

**I quaderni di ANDI Assicura  

Si tratta di una serie di pubblicazioni, riguardanti aspetti importanti della professione che si collegano alle problematiche medico-legali. 
Con questa iniziativa  ANDI ha ripreso una specifica attività editoriale che aveva caratterizzato la fine degli anni 90. 
I Quaderni sono inviati gratuitamente a tutti gli assicurati  

2008 – La linea guida 
2009 – L'autodeterminazione in odontoiatria 
2010 – L'approccio comportamentale dell'odontoiatra 

**La Formazione A Distanza  

Il futuro, che è già presente, dell'aggiornamento professionale con ANDI che si pone all'avanguardia per tecnologie e contenuti. 
Seguendo di fatto lo stesso concetto che ha ispirato la realizzazione dei Quaderni è compreso nel piano formativo anche un Corso riguardante 
argomenti di Odontologia Forense per favorire l'aggiornamento del professionista nei confronti di quegli aspetti non propriamente clinici ma 
comunque importanti nella pratica quotidiana. 
Gli assicurati possono usufruire gratuitamente del corso per poter acquisire, al completamento dello stesso, 6 crediti formativi;  ed in proposito, 
hanno ricevuto, tramite e-mail,  il voucher necessario per accedere alla piattaforma www.dentistionline.it 

2009 – Le linee guida in odontoiatria ed il conflitto d'interessi 

Chi non avesse ricevuto il voucher o avesse necessità di informazioni può chiamare il numero verde  800 911 202  


