
 

 

 

 

Caro Professore, 

sento di doverla ringraziare e voglio farlo pubblicamente, non solo per renderle il mio 

modesto omaggio, di cui non ha certamente bisogno, ma perché raccontando la mia 

piccolissima esperienza, potrò forse indurre alla riflessione tanti altri colleghi, su temi che 

nel nostro inconscio di medici pensiamo non debbano mai riguardarci. 

Nel mese di dicembre, sollecitato dalle ripetute mail della nostra Sede Nazionale, ho 

aderito al Fondo voluto da SIOT e Nuova Ascoti e da lei presieduto (FIMO), sottoscrivendo 

il piano denominato “Company Gold”, che al costo di circa € 1.800, assicurava tutto il mio 

nucleo familiare per ogni eventuale esigenza sanitaria per il 2013.  

Non le nascondo, che prima di farlo, com’è mio costume, ho confrontato la proposta che 

Lei ci aveva illustrato nell’ultimo Congresso SIOT, con la convenzione sottoscritta 

dall’Ordine dei Medici e con altre offerte assicurative che avevo raccolto autonomamente, 

trovandola assolutamente vantaggiosa per il costo e per la tipologia di copertura offerta. 

Purtroppo, poche settimane dopo ho dovuto anche attivare quella copertura, per un 

importante ed imprevisto intervento chirurgico, per un mio familiare ed ho potuto 

riscontrarne l’efficacia. Utilizzando un centro ospedaliero di eccellenza, convenzionato con 

FIMO – ASSIDAI ho goduto di un accesso prioritario, un trattamento alberghiero più che 

confortevole e non ho dovuto anticipare alcuna spesa, salvo quelle di franchigia, espresse 

nel contratto, che mi sono state successivamente richieste. I collaboratori della Sede SIOT 

mi hanno egregiamente accompagnato nella gestione del percorso assicurativo. 

Grazie dunque Professore, per aver ottenuto con il suo impegno tenace questa 

Convenzione e grazie al Prof. Cherubino ed al Prof. D’Imporzano per averla aiutata in 

quest’opera, comprendendone il beneficio che ne sarebbe derivato per tutti i nostri 

associati. 

Una raccomandazione sincera a tutti gli amici e colleghi: nelle prossime settimane, SIOT 

ha ottenuto una finestra di accesso straordinaria per la sottoscrizione della polizza per il 

secondo semestre 2013, termini che scadranno improrogabilmente il 31/05/13: 

SOTTOSCRIVETELA ! è molto meglio averla in tasca, e …. dimenticarsela ! 

Lecce 15/04/13        Pietro Galluccio (*) 

 

(*) Medico Responsabile Casa di Cura Villa Bianca - Lecce 


