
In esclusiva per gli iscritti CIMO la possibilità di porre
quesiti specifici sulla normativa sanitaria e
contrattuale al Prof. Marzio Scheggi, Responsabile
scientifico di Health Management, Istituto di
Management Sanitario.

Sarà inoltre presto disponibile per tutti consultare
l’archivio dei quesiti.

CIMO consente di conseguire gratuitamente i 50 crediti
ECM annui previsti dalla normativa grazie alla
convenzione con la Società Scientifica S.P.E.ME.
(Società per la Promozione dell’Educazione Medica) e
all’accordo con Sanità In-Formazione.

Per partecipare ai Corsi di Formazione residenziale
l'iscritto deve rivolgersi alla propria Segreteria
Regionale.

Invece, i corsi FAD sono disponibili sulla piattaforma di
Sanità In-Formazione e garantiscono, con gli oltre 200
corsi attivi, ai dirigenti medici un aggiornamento
continuo nell’ottica di una riqualificazione
professionale unitamente ad un approccio sempre al
passo coi tempi e all’altezza dei migliori provider ECM.

Con tecnologie innovative e una piattaforma FAD
d’avanguardia, si offre un servizio che mette al centro
il professionista sanitario e le sue necessità, in
maniera semplice e funzionale.

L’ESPERTO RISPONDE

CIMO offre gratuitamente ai propri iscritti:

Procedimenti penali per reati colposi commessi (dopo il
1/12/2017) nello svolgimento del rapporto di lavoro.
Consente la scelta del difensore e del consulente
tecnico (massimale di 30.000 euro).

Procedimenti civili (in sede giudiziale) per fatti relativi al
medesimo rapporto di lavoro, sia riguardo a
rivendicazioni dell'iscritto verso l'Amministrazione che
viceversa. Consente la scelta del difensore di fiducia
(massimale di 15.000 euro).

CIMO offre agli iscritti la possibilità di sottoscrivere varie 
Polizze a prezzi vantaggiosi:

Polizza RC professionale per colpa grave (claims made).

Polizza per responsabilità professionale da condanna
in solido.

CIMO è l’unico sindacato ad offrire queste due
coperture in combinazione con lo studio legale che
cura la consulenza legale del sindacato.

Polizza infortuni.

Copre sia eventi professionali che extraprofessionali. È
stata ideata per avere una sopravvalutazione
dell’indennizzo - pari al 30% - se l’infortunio è
cagionato da un atto di aggressione sul luogo di
lavoro.

Tutti i prodotti assicurativi, sopra elencati, sono offerti
agli iscritti CIMO qualunque sia la tipologia del
rapporto di lavoro di cui sono titolari.

TUTELA LEGALE

L’esclusiva convenzione di CIMO con Assidai, fondo di
Assistenza Sanitaria Integrativa riservato ai Dirigenti,
garantisce agli iscritti e ai loro familiari piani sanitari
modulari che comprendono un’ampia gamma di
prestazioni sia in regime di ricovero che ambulatoriali,
immediata operatività delle coperture, senza limite di
età e senza possibilità di recesso da parte del Fondo.

Inoltre, CIMO è tra i fondatori di SaluteMia, la Società di
Mutuo Soccorso dei Medici e degli Odontoiatri che si
impegna ad offrire ai propri Soci ed ai loro familiari
vari Piani Sanitari che prevedono trattamenti e
prestazioni socio - sanitarie, sussidi, contributi
economici e servizi di assistenza familiare.

Un’indagine condotta da CIMO ha evidenziato diffuse
irregolarità nell’inquadramento giuridico e nel
trattamento economico dei medici dipendenti del
SSN. Agli iscritti offriamo la consulenza per verificare,
ad es., se l’inquadramento e la retribuzione
corrispondono a quelli cui si ha diritto e quali diritti il
singolo può far valere in base al nuovo contratto
(CCNL).

Con la garanzia del rispetto assoluto della tua privacy,
puoi inviare alcuni documenti (cv, contratto di lavoro,
ultima busta paga) attraverso la specifica sezione di
CIMO Servizi ed ottenere in breve tempo direttamente
nella tua area riservata, solo a te accessibile, l’esito
delle verifiche.
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CIMO offre ai propri iscritti convenzioni esclusive ed
estremamente vantaggiose riguardanti patronati
(ACLI, CAF COLDIRETTI, CAF ANMIL), autonoleggi,
hotel 4 stelle nella città di Roma, finanziarie
(FINDOMESTIC) e molto altro.

SOLOXTE è il network di convenzioni commerciali
riservate ai manager italiani e da oggi anche a tutti
gli iscritti CIMO. 6 macrocategorie commerciali e
più di 90 partners convenzionati con sconti fino al
70%.

Servizi che spaziano dai soggiorni studio all’estero e
ai corsi di lingue straniere, alle soluzioni per la
salute e il benessere fisico, alle attività per il tempo
libero, allo shopping ai viaggi e turismo.

Sempre a prezzi estremamente vantaggiosi riservati
agli iscritti CIMO.

CIMO Medici offre inoltre sul proprio sito i servizi di
Anticipo TFS e di verifica pensione.

Scoprili su https://www.cimomedici.it/concessione-
anticipata-tfs/
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