VISITATORE SEMPLICE

Caratteristiche:
• Durata: da 1 a 30 giorni
• NON è possibile eseguire alcuna procedura chirurgica o diagnostica sui pazienti ma è possibile
assistere a interventi chirurgici con accesso al tutte sale operatorie di pertinenza alla clinica
• Assicurazione: OBBLIGATORIA(*)
• Documenti richiesti:
1. Curriculum Vitae aggiornato
2. Copia di documento d’Identità in corso di validità
3. Copia del contratto di assicurazione (opzionale*)
• Al termine del periodo di frequenza al visitatore viene consegnato un attestato di partecipazione

*La ASST Sette Laghi – Ospedale di Circolo, al fine di poter frequentare la Clinica (come esplicitamente
espresso all’Articolo n° 4 del Regolamento), richiede un’assicurazione con i seguenti massimali
-

Massimale rischio infortuni per invalidità permanente: > o uguale a € 258.000
Massimale rischio infortuni per morte: > o uguale a € 207.000
Massimale per Rischio RCT: > o uguale a € 750.000

Se già in possesso di un’assicurazione personale con i suddetti massimali, allegare copia della suddetta ai
documenti inviati per la richiesta di frequenza (CV e documento di identità).
Qualora non ancora in possesso di un’assicurazione con le suddette caratteristiche dovrete dichiararvi
disposti a stipularne una che risponda alle richieste della struttura una volta giunti in loco, all’inizio del
periodo di frequenza.
A questo proposito Attingo ha stipulato un accordo con CARGEAS Assicurazioni e la stipula della polizza
viene a costare quanto segue:
- 1 giorno: € 20
- 1 settimana: € 50
- 1 mese: € 100

Per sottoscrivere l’assicurazione tramite Attingo i dettagli saranno comunicati una volta confermato il
periodo di frequenza da parte del Board.

OSSERVATORE-RICERCATORE
Caratteristiche:
•
•
•
•

Durata: da 2 a 6 mesi (inizio negoziabile)
NON è possibile eseguire alcuna procedura chirurgica o diagnostica sui pazienti ma è possibile
assistere a interventi chirurgici con accesso al tutte sale operatorie di pertinenza alla clinica
Assicurazione: OBBLIGATORIA(*)
Documenti richiesti:

1. Curriculum Vitae aggiornato
2. Copia di documento d’Identità in corso di validità
3. Copia del contratto di assicurazione (opzionale*)
• Il frequentatore è continuamente valutato dal team della clinica
• Il frequentatore, dietro sua richiesta, può essere coinvolto in progetti di ricerca in corso e/o nella
stesura di pubblicazioni insieme al team della clinica
• Durante il periodo di frequenza è possibile organizzare sessioni di dissezione “privata” con Tutors
specializzati (le tariffe saranno comunicate su richiesta del frequentatore)
• Al termine del periodo di frequenza al visitatore è consegnato un attestato di partecipazione

*La ASST Sette Laghi – Ospedale di Circolo, al fine di poter frequentare la Clinica (come esplicitamente
espresso all’Articolo n° 4 del Regolamento), richiede un’assicurazione con i seguenti massimali
-

Massimale rischio infortuni per invalidità permanente: > o uguale a € 258.000
Massimale rischio infortuni per morte: > o uguale a € 207.000
Massimale per Rischio RCT: > o uguale a € 750.000

Se già in possesso di un’assicurazione personale con i suddetti massimali, allegare copia della suddetta ai
documenti inviati per la richiesta di frequenza (CV e documento di identità).
Qualora non ancora in possesso di un’assicurazione con le suddette caratteristiche dovrete dichiararvi
disposti a stipularne una che risponda alle richieste della struttura una volta giunti in loco, all’inizio del
periodo di frequenza.
A questo proposito Attingo ha stipulato un accordo con CARGEAS Assicurazioni e la stipula della polizza
viene a costare quanto segue:
- 1 mese: € 100
- ogni mese successivo € 100

Per sottoscrivere l’assicurazione tramite Attingo i dettagli saranno comunicati una volta confermato il
periodo di frequenza da parte del Board.

