Panoramica RISCHI Professionali e
personali legati all’attività di Medico
dipendente e libero professionista

Ordine dei Medici
Chirurghi ed Odontoiatri
della provincia di Perugia

Per ulteriori informazioni e chiarimenti
Raffaella Giannico
Gamboni assicurazioni srl
Cell. 348/4646867 – raffaella.giannico@Yahoo.it

Tutte le possibili coperture
RC PROFESSIONALE
attività non invasive
compresa
conduzione dello
studio

RC PROFESSIONALE
attività invasive
RC professionale medici neo
laureati, abilitati, ma non
specializzati

Colpa Grave.

Infortuni compresi 3 virus
(Epatite B e C e HIV)
Tutela Legale
RC Medici estetici non
invasivi

Colpa Grave

Il rischio
Professionale
TUTELA LEGALE

Medico
dipendente

INFORTUNI
compresi 3
virus (epatite
B e C e HIV)

Il rischio
Professionale
Medico Libero
professionista
a. Comprese
Attività invasive
b.

escluse attività
invasive

RC
Professionale
COMPLETA

TUTELA LEGALE

INFORTUNI
compresi 3
virus (epatite
B e C e HIV)

COLPA GRAVE
La polizza:
- avrà una unica contraenza con certificati di applicazione per ogni
assicurato.
-

è riservata ai medici dipendenti dell’Azienda Sanitaria e
comprende l’attività professionale medica intramoenia, anche
allargata, esercitata in conformità a quanto previsto dalla L.
3/08/2007, n. 120 e norme e regolamenti vigenti al momento
del fatto dannoso

CONDIZIONI
• La copertura è prestata nella forma «Claims made»
• Max 5.000.000 per periodo assicurativo e per assicurato
• Retroattività: 10 anni

Segue COLPA GRAVE
• TARIFFA
Categorie di rischio

Premio annuale lordo

Medico

480,00

Medico in formaz.
Specialistica/specializzando

336,00

Dirigente o quadro sanitario
non medico

240,00

Altro personale del comparto

60,00

• La scadenza della polizza sarà unica, pertanto, in caso di
ingressi in corso d’anno sarà pagato un premio in ragione del
rateo di 1/12 del premio per ogni mese o frazione di esso, con il
minimo del 25% del premio annuo

NEO LAUREATI e SPECIALIZZANDI
Condizioni di applicabilità:
• Iscritti all’albo prima di aver compiuto 30 anni
• Durata dell’agevolazione max 4 anni e non oltre il compimento
del 34° anno di età (per gli specializzandi fino al
compimento del 34° anno di età)
• Assenza sinistri
TARIFFA
Massimale 1.000.000 1.500.000 2.000.000
Premio

271,04

304,92

Franchigia per sinistro 500,00
Retroattività: 2 anni

316,22

INFORTUNI – Operatori sanitari
Garanzie:

Invalidità
permanente
da Infortunio

Morte da
infortunio
Contagio HIV,
Epatite B e C
Anche in questo caso la polizza sarà collettiva, con certificati di
applicazione per i singoli assicurati
Limite di età: 70 anni
Forma: professionale (sono esclusi gli infortuni non riconducibili allo
svolgimento dell’attività professionale dichiarata)
Somma assicurate e premi di seguito

segue INFORTUNI

Copertura caso morte da infortunio e invalidità permanente da infortunio,
compresi i 3 Virus (HIV, Epatite B e C)

Caso Morte € 50.000 Caso IP €50.000 (Franchigia 5%) 3 Virus €50.000:
Premio annuo lordo € 80,00

Caso Morte € 75.000 Caso IP €75.000 (Franchigia 5%) 3 Virus € 75.000:
Premio annuo lordo € 120,00

Caso Morte € 100.000 Caso IP €100.000 (Franchigia 5%) 3 Virus € 100.000:
Premio annuo lordo € 160,00

TUTELA LEGALE – Stand alone da abbinare alla
polizza COLPA GRAVE

Copertura solo per danno erariale
Massimale
Senza retroattività

Retroattività 2 anni

Retroattività 5 anni

Categoria di riferimento

20k

30k

40k

20k

30k

40k

20k

30k

40k

Medici che effettuano
interventi chirurgici o
invasivi anestetisti,
rianimatori

140

160

200

200

220

270

230

260

300

Dirigenti Sanitari non
Medici, Medici che non
effettuano interventi
chirurgici o invasivi

80

100

120

120

150

170

140

160

180

Specializzandi, Veterinari,
Infermiere Ostetrico,
Tecnico Radiologia

40

50

60

60

70

80

90

100

110

Altro Personale medico non
dirigente

20

25

30

30

35

40

45

50

55

Segue TUTELA LEGALE – Stand alone da abbinare alla
polizza COLPA GRAVE
Copertura per danno erariale e penale
Massimale
Senza retroattività

Retroattività 2 anni

Retroattività 5 anni

Categoria di riferimento

20k

30k

40k

20k

30k

40k

20k

30k

40k

Medici che effettuano
interventi chirurgici o
invasivi anestetisti,
rianimatori

280

320

400

420

440

560

470

500

640

Dirigenti Sanitari non
Medici, Medici che non
effettuano interventi
chirurgici o invasivi

210

230

300

300

320

400

340

360

440

Specializzandi, Veterinari,
Infermiere Ostetrico,
Tecnico Radiologia

140

160

200

200

220

280

230

250

300

Altro Personale medico non
dirigente

60

65

70

70

75

80

85

90

95

RESPONSABILITA’ CIVILE MEDICI ESCLUSE ATTIVITA’
INVASIVE
A scopo esemplificativo, ma non esaustivo, nelle slides a seguire
elencheremo alcune delle attività specialistiche che non comportano atti
invasivi con le relative tariffe.
Condizioni di applicabilità:
- Max 1 sinistri negli ultimi 5 anni dalla richiesta
- Iscrizione all’albo da almeno 4 anni
- Adempimento degli obblighi formativi previsti per la specifica
specializzazione
Condizioni particolari
Retroattività: 2 anni
Franchigia fissa: 500,00 per sinistro
Postuma: per un periodo pari alla durata della copertura, con il max di 5 anni
purchè la cessazione dall’attività non sia dovuta a licenziamento per giusta causa o
per motivi disciplinari e purchè, gli eredi, in caso di morte, ne facciano richiesta
entro 60 gg. e non stipulino polizza con altra compagnia

RESPONSABILITA’ CIVILE MEDICI ESCLUSE ATTIVITA’
INVASIVE

Specialità

Massimali

Alcuni esempi di tariffa:

1.000.000 1.500.000

2.000.000

Pneumologo e malattie
dell’apparato respiratorio

875,24

994,19

1.072,87

Infettivologo

677,77

728,43

790,54

Medico dello sport

587,26

677,60

790,54

Medico generico di base

395,27

508,20

621,14

Medico internista

700,19

790,54

903,47

Medico legale

587,26

677,60

790,54

Naturopata/nutripuntore

395,27

508,20

621,14

Nefrologo

847,01

959,94

1.050,15

neurologo

875,24

994,19

1.072,87

omeopata

395,27

508,20

621,14

RESPONSABILITA’ CIVILE MEDICI ESCLUSE ATTIVITA’
INVASIVE
Specialità

Massimali
1.000.000

1.500.000

2.000.000

Pediatra (esclusa pediatria 395,27
chirurgica)

508,20

621,14

Podologo

395,27

508,20

621,14

Psichiatra

875,24

994,19

1.072,87

Reumatologo

875,24

994,19

1.072,87

Per tutti i medici che non rispondono ai requisiti minimi (es. più di 1
sinistro negli ultimi 5 anni) vengono rilasciate quotazioni ad hoc su
richiesta

RESPONSABILITA’ CIVILE MEDICI INCLUSE ATTIVITA’
INVASIVE

Per le categorie di rischio che comprendono attività invasive, sarà rilasciata
quotazione ad hoc in base alle informazioni risultanti dalla compilazione di
apposito questionario pre-assuntivo.
Le quotazioni saranno comunicate entro 48 ore dal ricevimento del
questionario, salvo richiesta di documentazione aggiuntiva.

RESPONSABILITA’ CIVILE MEDICI ESTETICI NON INVASIVI
Condizioni per accedere alle tariffe agevolate:
· Esercitare esclusivamente i trattamenti sopra elencati
· Avere un volume d’affari inferiore ad Euro 150,000
· Non praticare i trattamenti su minori
· Possedere una Laurea, Diploma o attestato o licenza ad operare i trattamenti
assicurati
· Verificare la storia medica dei clienti
· Non avere nessuna denuncia di sinistro o reclamo nel corso degli ultimi 5 anni
per responsabilità civile professionale né essere a conoscenza di fatti o
circostanze che possano essere causa di responsabilità civile

Situazioni diverse da quelle sopra descritte potranno essere valutate di volta in
volta

Segue R.C. MEDICI ESTETICI NON INVASIVI

Elenco attività

Classe di rischio

Filler o Riempitivi

B

Tossina Botulinica – Botox botulino

B

Peeling

A

Mesoterapia

B

Microdermoabrasione

B

Trattamento laser

B

Medicina Estetica vascolare

B

Segue R.C. MEDICI ESTETICI NON INVASIVI
Elenco attività

Classe di rischio

Radiofrequenza

A

Carbossiterapia

A

Linfodrenaggio

A

Pressoterapia

A

Trattamenti dietologici

A

Trapianto capelli e rimoz.

B

Liposuzione non chirurgica

B

Tariffe
Classe

Franchigia

Massimale

Premio

A

1.000

1.000.000

660,00

A+B

1.000

1.000.000

1.237,50

Non appena le mandanti avranno elaborato (non più tardi di venerdì 15/04) la
tariffa ad hoc per l’Ordine dei Medici ed Odontoiatri, per la tutela legale e «colpa
grave + tutela legale»
avremmo il piacere di fissare un incontro durante il quale potervi :
- Presentare i prodotti ed eventualmente entrare più nel merito delle condizioni
- Presentare la copertura infortuni, evidenziando anche i premi
- Analizzare in maniera approfondita le esigenze più ricorrenti degli iscritti
all’ordine per poter trovare delle soluzioni;
Riteniamo che la possibilità di avere un interlocutore nella propria città è un
vantaggio/servizio aggiuntivo per gli iscritti all’ordine.
Tra i servizi si potrebbe pensare ad una nostra presenza, presso la vostra sede, un
giorno fisso a settimana o ogni 15 giorni, per parlare con gli iscritti che lo
richiedano o comunque per essere a vostra disposizione

