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LA LEGISLAZIONE

Principali indicazioni imposte dalla legge:
 Imperizia non più perseguita penalmente;
 Strutture sanitarie e sociosanitarie (pubbliche e/o privata risponderanno per
responsabilità contrattuale);
 Il professionista dipendente risponderà solo per responsabilità extracontrattuale;
 Tentativo obbligatorio di conciliazione;
 Azione diretta nei confronti dell’assicuratore;
 Retroattività 10 anni;
 Ultrattività 10 anni.
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Rischio assicurato:
Si precisa che l’assicurazione è operante indipendentemente dal grado di colpa (sia lieve che
grave) e che, in caso di colpa grave, vale anche per le somme dovute in sede di azione di rivalsa
esperita dalla struttura, clinica, istituto ove l’Assicurato presti la propria opera, o dal loro
Assicuratore.
Esclusioni:
• Esclusione di atti, fatti o circostanze già note all’Assicurato al momento della stipula del
contratto
• Esclusione dell‘incarico di Direttore Tecnico di struttura
Efficacia del contratto nel tempo
Retroattività decennale e postuma decennale per cessata attività (sunset clause) comprese nel
premio della garanzia base. Il massimale della garanzia postuma è unico per l’intero periodo
(massimale a consumo) e non è previsto il recesso per sinistro
Efficacia territoriale
L’attività deve essere svolta in Italia, Città del Vaticano e San Marino (nessuna limitazione per la
provenienza dei sinistri).
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CONDIZIONI FACOLTATIVE
o L - Medico di medicina generale (medico di base o di famiglia): l’assicurazione comprende la
responsabilità dell’assicurato in caso di danni derivanti da fatti commessi dall’eventuale medico
sostituto;
o OFFERTA COLPA GRAVE
M – Limitazione della copertura alle azioni di rivalsa per colpa grave
Per i dipendenti di strutture sanitarie (pubbliche o private) possibilità di acquistare una garanzia
limitata alla sola colpa grave in caso di giudizio di rivalsa da parte di:
• Giudice ordinario (azienda sanitaria privata/assicuratore)
• Corte dei Conti (c.d. danno erariale indiretto)
La garanzia comprende gli interventi improrogabili di primo soccorso prestati in stato di necessità
e in virtù dell’obbligo deontologico professionale. Questa condizione facoltativa comporta
l’automatica attivazione di tutte le condizioni facoltative tranne: Direttore struttura (primario),
Laboratorio odontotecnico e Perdite pecuniarie e non prevede l’applicazione di franchigie/scoperti
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ESEMPI CONCRETI
1 - Medico specialista in otorinolaringoiatria che non effettua interventi chirurgici ne interventi
invasivi, massimale € 1.500.000, età 35 anni, residente in provincia di Monza, dipendente o
convenzionato che non esercita la propria attività in regime di esclusiva (extramoenia).
PREMIO € 720,00
2 - Medico specialista in urologia che non effettua interventi chirurgici ne interventi
invasivi, massimale € 1.500.000, età 45 anni, residente in provincia di Monza, dipendente o
convenzionato che esercita la propria attività in regime di esclusiva, compresa attività libero
professionale (intramoenia).
PREMIO € 470,00
3 - Medico dentista che non effettua interventi di implantologia, massimale € 1.500.000,
età 55 anni, residente in provincia di Monza, libero professionista.
PREMIO € 880,00
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ESEMPI CONCRETI
4 – Medico specialista in cardiologia che non effettua interventi chirurgici , ma effettua
interventi invasivi, massimale € 1.500.000, età 40 anni, residente in provincia di Monza,
dipendente o convenzionato che esercita la sua attività in regime di esclusiva, esclusa attività
libero professionale (dipendente puro)
PREMIO € 430,00
5 – Medico di base, massimale € 1.500.000, età 50 anni, residente in provincia di Monza,
PREMIO € 430,00
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OFFERTA LIMITATA ALLA SOLA COLPA GRAVE
PREMIO LORDO PER MASSIMALE € 1.000.000 RIFERITO ALLA PROVINCIA DI Monza Brianza
LIMITAZIONE DELLA COPERTURA ALLE AZIONI DI RIVALSA PER COLPA GRAVE
Inseribile solo se l’inquadramento professionale è:
• dipendente senza attività intramoenia o extramoenia
• dipendente con attività intramoenia
FASCE DI ETÀ (ANNI)

FINO A 40

41-55

56-65

> 65

Ostetriche con assistenza al parto

80
220

90
250

100
280

RD
RD

Medico senza chirurgia (salvo specializzazioni particolari), dentista no
implantologo, fisico medico

270

300

340

RD

Medico con chirurgia, dentista implantologo

400

450

500

RD

790

880

990

RD

Sanitari non medici, escluso fisico medico

Medico specializzato in:
Anestesiologia e rianimazione, Cardiochirurgia, Chirurgia maxillofacciale, Chirurgia pediatrica, Neurochirurgia,
Neonatologia/rianimazione neonatale, Ortopedia /traumatologia
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La Tutela Legale – Professioni Sanitarie
Casi assicurati
•
•
•
•

5.000 euro di anticipo spese per procedimenti penali dolosi (da restituire in caso di mancata assoluzione o
derubricazione)
Procedimenti dell’Ordine Professionale
Spese di resistenza esclusivamente in secondo rischio a polizza RC
Casi pertinenti ad attività libero professionale (assicurabili con condizioni facoltative)

Massimale per anno assicurativo pari al triplo del massimale per sinistro
Condizioni facoltative
• A «linea essenziale» sostituisce integralmente il punto dei casi assicurati limitando la garanzia alla difesa penale e ai
provvedimenti disciplinari dell’Ordine
• B «Libero Professionista» estensione di garanzia al recupero crediti (2 casi stragiudiziali/anno), alle controversie con
fornitori e alle controversie di lavoro
• C «Studio Medico» estensione alle controversie inerenti la gestione dello studio (locazione o proprietà, violazione
regolamento condominiale)
• D «Responsabilità Amministrativa»
‒ Procedimenti instaurati avanti la Corte dei Conti
‒ 5.000 euro di anticipo spese (da restituire in caso condanna per fatto doloso)
• E 1/2/3 «Retroattività» 2, 5 e 10 anni per difesa penale
• F «Pacchetto sicurezza»
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PER MAGGIORI INFORMAZIONI

REFERENTE
COMMERCIALE
Massimo Crotti
Tel. 039880785
Cell. 3771807019
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