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  NB: link nelle parole sottolineate 

GARA DI PRODUZIONE ESSERE PIU’ UCA 2017 – RISULTATI PARZIALI 
Pubblichiamo i Risultati parziali al 02/04/2017 con la classifica dei Corrispondenti che hanno 
proporzionalmente raggiunto gli obbiettivi fissati. 

 NORMATIVA  

RESPONSABILITA’ MEDICA – LEGGE 8 marzo 2017, n. 24 

Il 17/03/2017 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale num. 64 la Legge 8 marzo 2017, n. 24 (cd. 
“Legge Gelli) in tema di responsabilità medico-sanitaria. L’entrata in vigore della legge è stata fissata 
per il 01/04/2017. In realtà, si dovranno attendere alcuni mesi per una completa attuazione delle norme, 
essendo presenti richiami a decreti da attuare per rendere operative misure quali, ad esempio, 
l'obbligatorietà delle polizze assicurative, l'istituzione dell'osservatorio nazionale delle buone pratiche 
sulla sicurezza, e l'elenco delle società scientifiche, associazioni tecniche scientifiche ed enti pubblici e 
privati chiamati all'elaborazione delle linee guida. Per maggiori approfondimenti rimandiamo alla lettura 
del documento elaborato dal nostro Ufficio Tecnico. 

ISTANZE E AGGIORNAMENTO RUI in formato DIGITALE – Provv. IVASS 
58/2017 

A partire da lunedì 20 marzo u.s., imprese e intermediari possono inviare le istanze e le comunicazioni 
per l’aggiornamento del RUI in formato digitale. L’ha reso noto l’IVASS in un comunicato stampa 
pubblicato sul proprio sito istituzionale. Per consentire un passaggio graduale al nuovo sistema è 
previsto un periodo transitorio fino al 5 giugno 2017, in cui sarà ancora possibile utilizzare il set di 
allegati cartacei. Da quella data in poi il modello digitale sostituirà definitivamente il vecchio sistema. 
Rimandiamo alla lettura del Provv. IVASS 58/2017 per maggiori approfondimenti. 

SLIDES WORKSHOP DEL 6/3/2017  
Nell’Area Riservata del sito istituzionale, alla sezione “Area Formazione – Materiale didattico” sono 
state depositate le slides del Workshop UCA tenutosi il 6/3/2017 nel corso della Crociera premio della 
Gara di Produzione “UCA Tutela PIÙ 2016”. 

UP-SELLING: DOCUMENTI DA RESTITUIRE IN DIREZIONE 
Vi ricordiamo che, qualora il Contraente accetti l’estensione di garanzia oggetto dell’up-selling, deve 
essere restituita in Direzione esclusivamente l’appendice di up-selling sottoscritta, senza la 
quietanza originaria che riporta il premio al netto dell’estensione. 

 IT – INFORMATICO  

FUNZIONALITA’ PASSCompagnia® DI MAGGIORE INTERESSE PER 
L'INTERMEDIARIO 

Vi rimandiamo alla lettura del documento per prendere visione delle funzionalità e delle consultazioni 
su PASSCompagnia® che potete effettuate agevolmente ed in piena autonomia. 

Seguite Uca Assicurazione su     Facebook   Linked  e sulla nostra Rassegna Stampa 
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