COPERTURE

ASSICURATIVE

CONVENZIONE
S.I.C.O.O.P

Geas Industria S.R.L
Mail: info@geasindustria.it
Centralino: 06.37.59.22.1 r.a.
Whatsapp: +39 346 51 98 473

LIBERI PROFESSIONISTI
OPZIONE 1: COMPAGNIA BHI
SPECIALIZZAZIONI

MASSIMALI
€ 2.000.000

€ 3.000.000

€ 3.927,00

€ 6.655,00

€ 7.755,00

€ 10.087,00

€ 13.112,00

€ 15.939,00

€ 15.653,00

€ 20.350,00

€ 24.728,00

€ 2.530,00

€ 3.047,00

€ 3.542,00

€ 1.000.000
ORTOPEDIA
Chirurgia minore
(Con atti invasivi)

ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA CON
INTERVENTI CHIRURGICI

ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA CON
INTERVENTI CHIRURGICI (INCLUSI SPINALI)

ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA SENZA
INTERVENTI CHIRURGICI
( Senza atti invasivi)

RETROATTIVITA'= 10 ANNI

FRANCHIGIA=NESSUNA

OPZIONE 2: ASSICURATRICE MILANESE
SPECIALIZZAZIONI

Medico Specialista, ESCLUSI accertamenti
diagnostici invasivi e interventi chirurgici

Medico specialista, COMPRESI accertamenti
diagnostici invasivi, esclusi interventi chirurgici

MASSIMALI
€ 1.500.000

€ 2.000.000

€ 2.500.000

€ 1.262

€ 1.421

€ 1.728

€ 2.036

€ 1.993

€ 2.163

€ 2.385

€ 2.847

€ 500.000

€ 1.000.000

€ 1.092

€ 1.802

FRANCHIGIA=NESSUNA

RETROATTIVITA'= 10 ANNI

Testo di polizza in linea con le disposizioni della Legge Gelli (24/2017)
N.B. Tariffe e condizioni possono essere soggetti a variazioni da parte della compagnia
N.B. Prima della sottoscrizione leggere attentamente tutto il materiale informativo

LIBERI PROFESSIONISTI
OPZIONE 3: COMPAGNIA LLOYD'S

MASSIMALI
SPECIALIZZAZIONE
ORTOPEDIA E
TRAUMATOLOGIA
(No atti invasivi)

€ 1.000.000

€ 2.000.000

€ 5.000.000

€ 1.233,00

€ 1.516,00

€ 1.812,00

RETROATTIVITA' DA DECORRENZA

FRANCHIGIA=NESSUNA

MASSIMALI
SPECIALIZZAZIONE
ORTOPEDIA E
TRAUMATOLOGIA
(No atti invasivi)

€ 1.000.000

€ 2.000.000

€ 5.000.000

€ 1.609,00

€ 1.979,00

€ 2.366,00

FRANCHIGIA=NESSUNA
FRANCHIGIA=NESSUNA

RETROATTIVITA' 5 ANNI

MASSIMALI
SPECIALIZZAZIONE
ORTOPEDIA E
TRAUMATOLOGIA
(No atti invasivi)

€ 1.000.000

€ 2.000.000

€ 5.000.000

€ 1.801,00

€ 2.215,00

€ 2.647,00

RETROATTIVITA' 10 ANNI

FRANCHIGIA=NESSUNA

Testo di polizza in linea con le disposizioni della Legge Gelli (24/2017)
N.B. Tariffe e condizioni possono essere soggetti a variazioni da parte della compagnia
N.B. Prima della sottoscrizione leggere attentamente tutto il materiale informativo

SPECIALIZZANDI

COMPAGNIA BHI

€ 654,00
SPECIALIZZAZIONI

ORTOPEDIA E
TRAUMATOLOGIA

MASSIMALI
€ 1.000.000
€ 2.000.000

€ 706,20

€ 861,30

N.B VALIDA PER SPECIALIZZANDI FINO AL 34 ANNO DI ETA'

FRANCHIGIA
NESSUNA

RETROATTIVITA'
DA DECORRENZA

Testo di polizza in linea con le disposizioni della Legge Gelli (24/2017)
N.B. Tariffe e condizioni possono essere soggetti a variazioni da parte della compagnia
N.B. Prima della sottoscrizione leggere attentamente tutto il materiale informativo

DIPENDENTE/NON DIPENDENTE DI STRUTTURE
PRIVATE E CONVENZIONATE

COLPA GRAVE
RC TERZI – Ogni somma che l’Assicurato sia tenuto a pagare in
conseguenza dei danni e delle perdite patrimoniali causati a terzi,
inclusi i pazienti, in caso di:
-Azione di rivalsa per colpa grave esercitata nei confronti dell’esercente la Professione
Sanitaria operante nell’Azienda Sanitaria Privata ai sensi dell’Art. 9, comma 6 della
Legge 24/2017;
-Azione di surrogazione ai sensi dell’Art. 1916 primo comma C.C. esperita dalla
Società di Assicurazione dell’Azienda Sanitaria come previsto dall’Art. 9 della Legge
24/2017.

ATTI INVASIVI

NO ATTI INVASIVI

COMPAGNIA LLOYD'S

€ 454,00

€ 363,00

MASSIMALE 1.500.000,00

€ 492,00

€ 394,00

MASSIMALE 2.500.000,00

€ 520,00

€ 416,00

MASSIMALE 3.000.000,00

€ 547,00

€ 437,00

MASSIMALE 5.000.000,00
DIRIGENTE MEDICO/MEDICO NON DIRIGENTE

FRANCHIGIA
NESSUNA

INFO AGGIUNTIVE
Primo soccorso per motivi deontologici e/o
atti di solidarietà umana, indipendentemente
dal giudizio di colpa grave. Attività
accessoria di medicina alternativa

RETROATTIVITA'
10 Anni inclusa

PERDITE
PATRIMONIALI

PRECISAZIONI
Condizioni valide in assenza
di sinistri e/o circostanze nei
precedenti 5 anni.

Incluse

Testo di polizza in linea con le disposizioni della Legge Gelli (24/2017)
N.B. Tariffe e condizioni possono essere soggetti a variazioni da parte della compagnia
N.B. Prima della sottoscrizione leggere attentamente tutto il materiale informativo

MEDICO DIPENDENTE CON EXTRAMOENIA
Copertura A – Attività di libera professione esercitata dall’Assicurato
al di fuori della Struttura Sanitaria Pubblica (attività extramuraria).
L’Assicurazione si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di ogni somma che questi sia tenuto a pagare a terzi a
seguito di fatto colposo (lieve o grave), di errore o di omissione, commessi nell’esercizio dell’attività
professionale e nella conduzione del relativo studio o ambulatorio. L’assicurazione si obbliga inoltre a tenere
indenne l’assicurato di quanto sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per infortuni
sofferti dai propri dipendenti che prestano la loro opera nella conduzione dello studio o ambulatorio
dell’assicurato.

Copertura B – Attività professionale esercitata dall’Assicurato alle
dipendenze del SSN.
L’Assicurazione tiene indenne l’Assicurato di ogni somma che questi sia tenuto a rimborsare all’Erario a
seguito di sentenza definitiva pronunciata dalla Corte dei Conti con accertamento della colpa grave
dell’assicurato. L’Assicurazione è riferita a tutte le mansioni medicosanitarie demandate all’assicurato nella sua
qualità di Medico che esercita l’attività professionale nell’ambito del Sistema Sanitario Pubblico.

COMPAGNIA LLOYD'S

TARIFFE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA

€ 788,00

MASSIMALE 1.500.000,00

€ 854,00

MASSIMALE 2.500.000,00

€ 949,00

MASSIMALE 5.000.000,00

FRANCHIGIA
NESSUNA

RESPONSABILITA'
AMMINISTRATIVA
Inclusa

RETROATTIVITA'
10 Anni inclusa

PERDITE
PATRIMONIALI
Incluse

INFO AGGIUNTIVE
Primo soccorso per motivi deontologici e/o
atti di solidarietà umana, indipendentemente
dal giudizio di colpa grave. Attività
accessoria di medicina alternativa

PRECISAZIONI

La presente polizza garantisce per la
rivalsa per colpa grave con sentenza,
non solo della Corte dei Conti, ma
anche dell’Autorità Giudiziaria Civile.

Testo di polizza in linea con le disposizioni della Legge Gelli (24/2017)
N.B. Tariffe e condizioni possono essere soggetti a variazioni da parte della compagnia
N.B. Prima della sottoscrizione leggere attentamente tutto il materiale informativo

DIPENDENTE DI STRUTTURE PRIVATE
RC terzi – Ogni somma che l’Assicurato sia tenuto a pagare, quale
civilmente responsabile con colpa grave in conseguenza dei danni e
le perdite patrimoniali causati a terzi inclusi i pazienti in caso di:
- Azione di rivalsa per colpa grave esercitata nei confronti dell’esercente la
Professione Sanitaria operante nell’Azienda Sanitaria Privata ai sensi dell’Art. 9,
comma 6 della Legge 24/2017
- Azione di surrogazione ai sensi dell’Art. 1916 primo comma C.C. esperita dalla
Società di Assicurazione dell’Azienda Sanitaria come previsto dall’Art. 9 della
Legge 24/2017

COMPAGNIA LLOYD'S

DIRIGENTE MEDICO/MEDICO NON DIRIGENTE

€ 654,00

MASSIMALE 1.500.000,00

€ 710,00

MASSIMALE 2.000.000,00

€ 788,00

MASSIMALE 5.000.000,00

FRANCHIGIA
NESSUNA

RESPONSABILITA'
AMMINISTRATIVA
Inclusa

RETROATTIVITA'
10 Anni inclusa

PERDITE
PATRIMONIALI
Incluse

INFO AGGIUNTIVE
Primo soccorso per motivi deontologici e/o
atti di solidarietà umana, indipendentemente
dal giudizio di colpa grave. Attività
accessoria di medicina alternativa

PRECISAZIONI
Condizioni valide in assenza di sinistri
e/o circostanze nei precedenti 5 anni.

Testo di polizza in linea con le disposizioni della Legge Gelli (24/2017)
N.B. Tariffe e condizioni possono essere soggetti a variazioni da parte della compagnia
N.B. Prima della sottoscrizione leggere attentamente tutto il materiale informativo

TUTELA LEGALE
La polizza di Tutela Legale rappresenta un utile strumento di tutela dei
rischi connessi all’esercizio della professione. Essa è da considerare
come elemento di tutela professionale che “integra” la più “estesa” tutela
per responsabilità civile professionale, piuttosto che mero prodotto da
“sovrapporre” a quest’ultima.
In sostanza, la Tutela Legale consente all’Assicurato anzitutto di poter
scegliere il proprio legale, così come il proprio consulente tecnico.

COLPA GRAVE
SENZA RETROATTIVITA'

MAX € 30.000

MAX € 50.000

MAX € 70.000

FASCIA A

€ 170,00

€ 185,00

€ 210,00

FASCIA B

€ 120,00

€ 130,00

€ 145,00

FASCIA A

€ 220,00

€ 240,00

€ 300,00

FASCIA B

€ 150,01

€ 170,00

€ 210,01

FASCIA A

€ 240,00

€ 260,00

€ 330,00

FASCIA B

€ 175,00

€ 190,00

€ 230,01

RETROATTIVITA' 2 ANNI

RETROATTIVITA' 5 ANNI

FASCIA A: Medici che effettuano interventi chirurgici
FASCIA B: Medici che non effettuano interventi chirurgici

Testo di polizza in linea con le disposizioni della Legge Gelli (24/2017)
N.B. Tariffe e condizioni possono essere soggetti a variazioni da parte della compagnia
N.B. Prima della sottoscrizione leggere attentamente tutto il materiale informativo

TUTELA LEGALE
COLPA GRAVE + PENALE
SENZA RETROATTIVITA'

MAX € 30.000

MAX € 50.000

MAX € 70.000

FASCIA A

€ 350,00

€ 400,00

€ 500,00

FASCIA B

€ 260,00

€ 290,01

€ 350,00

FASCIA A

€ 520,00

€ 550,00

€ 700,00

FASCIA B

€ 365,00

€ 390,00

€ 510,00

FASCIA A

€ 560,01

€ 630,00

€ 800,00

FASCIA B

€400,00

€ 450,00

€ 560,01

RETROATTIVITA' 2 ANNI

RETROATTIVITA' 5 ANNI

FASCIA A: Medici che effettuano interventi chirurgici
FASCIA B: Medici che non effettuano interventi chirurgici

Testo di polizza in linea con le disposizioni della Legge Gelli (24/2017)
N.B. Tariffe e condizioni possono essere soggetti a variazioni da parte della compagnia
N.B. Prima della sottoscrizione leggere attentamente tutto il materiale informativo

