
Il Sindacato CIMO sceglie Consulcesi per fornire ai propri iscritti assistenza legale e 

formazione ECM 

Con oltre 50.000 medici, Consulcesi è la più grande realtà del settore in Italia e una delle principali in 

Europa. Da 20 anni offre assistenza legale al mondo medico (unica ad aver rimborsato 362 milioni di euro 

relativamente alle cause collettive per la mancata o parziale remunerazione in favore dei medici 

specializzati tra gli anni 82/91e 94/2006) e propone servizi e soluzioni per la professione ed il tempo libero. 

Scopri la Convenzione per l’adesione alle nostre Azioni Collettive: 

Tutti gli iscritti al Sindacato CIMO potranno partecipare alle prossime cause a condizioni agevolate: 

 Adesione alla causa per l’adeguata remunerazione degli anni di specializzazione 1982/1991: 

Costo in convenzione per il primo grado di giudizio € 900,00 + IVA (pagamento in un'unica 

soluzione). 

 Adesione alla causa per l’adeguata remunerazione degli anni di specializzazione 1994/2006: 

Costo in convenzione per il primo grado di giudizio € 700,00 + IVA (pagamento in un'unica 

soluzione). 

 Adesione alle cause per il risarcimento delle ore lavorate in eccesso ai sensi della Direttiva 

Comunitaria 2003/88/CE € 790,00 + IVA 

 

Tutti coloro che aderiranno alle Azioni Collettive potranno usufruire gratuitamente per un anno di tutti i 

servizi della DIAMOND CARD pensati su misura per il Medico. 

Per conoscere gratuitamente la propria posizione in merito può contattare il numero verde 800122777  
o cliccare qui 

 

Scopri il mondo di servizi della Nuova Diamond Card 

Consulcesi ha realizzato uno strumento unico attraverso il quale offrire un esclusivo ventaglio di soluzioni e 

di vantaggi "su misura" per il Medico: la Diamond Card. 

Gli iscritti al Sindacato CIMO che vorranno beneficiare dei servizi offerti da Consulcesi potranno usufruire 

dei seguenti vantaggi: 

 Scudo Legale imbattibile: Tutela legale penale con massimale annuo illimitato grazie alla 

convenzione con DAS; Pronto Soccorso Legale specializzato sia in campo professionale che 

personale; Pronto Soccorso Mediazione; Parere Legale 

 50 crediti ECM in FAD nel catalogo più ricco del web 

 Accesso alla Convenzione e Consulenza Assicurativa grazie al partner SanitAssicura 

 Dottcar, noleggio auto a lungo termine con formula full rent 

 Falcon Re, il ponte ideale per gli investimenti immobiliari a Londra 

 Free for You, il prestito personale libero da vincoli 

 POS mobile DoctorPay 

 Assistente personale dedicato per ogni esigenza 

Tutto questo, e non solo, al prezzo di € 27 al mese. 

Per ulteriori informazioni è a disposizione il numero verde 800.122.777  

http://landing.consulcesi.it/form/it/event/init/ORDINE-DEI-MEDICI-LEGALE

