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Per te che sei un Professionista.
Responsabilità Civile Professioni Sanitarie è la soluzione ideale che ti tutela
in caso di errori od omissioni nell’esercizio della tua attività lavorativa.

Per te che fai il Medico o il Paramedico e sei un cliente virtuoso. 
Con la forma bonus malus, in assenza di sinistri, avrai la possibilità
di essere premiato anno dopo anno con dei premi inferiori.

Per te che desideri lavorare con serenità.
Tutela il tuo patrimonio e affronta interventi, diagnosi e terapie
con la tranquillità necessaria.

Per te che vuoi un’offerta su misura.
Hai la possibilità di contare su una soluzione flessibile
e completa in grado di adattarsi alle tue esigenze.

Responsabilità Civile Professioni Sanitarie
            per svolgere con serenità la tua professione 

Ogni giorno, nello svolgimento della tua professione, ti assumi
un’importante responsabilità nei confronti dei pazienti e dei loro cari.

Responsabilità Civile Professioni Sanitarie è la soluzione assicurativa
dedicata ai Professionisti Sanitari esercenti la libera professione
e/o l’attività di dipendente del Servizio Sanitario Nazionale.
Questa soluzione è personalizzabile in base alle tue esigenze
è flessibilità e ti permette di scegliere tra numerose opzioni e clausole.

Il tuo patrimonio viene tutelato con adeguate garanzie che ti proteggono
da eventuali richieste di risarcimento presentate da terzi, per errori commessi
durante lo svolgimento dell’attività professionale nei modi 
e nei limiti previsti dalla tua specializzazione.

La garanzia di Responsabilità Civile comprende anche:

• i rischi connessi alle prestazioni rese per obbligo di solidarietà umana 
per lo svolgimento di attività professionale per conto di associazioni 
di volontariato, del servizio 118 e di guardia medica;

•  i risarcimenti per le perdite patrimoniali involontariamente causate 
ad altri in conseguenza di violazioni della legge sulla privacy;

•  i danni materiali cagionati a terzi nell’esercizio della professione sanitaria.

Sono assicurabili anche gli studi associati fra medici, 
con copertura per responsabilità derivante da prestazioni mediche, 
fatturate a nome dello studio associato.

Scegliendo Generali Italia hai la possibilità avvalendoti
della formula bonus malus di essere premiato “anno dopo anno”
con delle agevolazioni dedicate ai clienti virtuosi.

L’Agenzia Generale di Roma Crescenzio offre a tutti gli associati S.I.C.O.O.P.
soluzioni assicurative a loro dedicate a condizioni particolarmente vantaggiose,
per soddisfare al meglio le esigenze di tutela dell’attività professionale
e mette a disposizione tutta la propria professionalità e competenza. 

Per te che ti stai affacciando alla Professione Medica.
La tutela assicurativa si rivolge anche a te che sei
uno specializzando e che stai ponendo le basi per il tuo futuro.



E in più...

Per te(1) (2)

Per una tutela ancora più completa è possibile assicurarsi per la responsabilità derivante
dalla conduzione dello studio, compresi i danni arrecati a terzi dai propri collaboratori.

Puoi quindi tutelarti per i danni:

• che i collaboratori ed i dipendenti possono subire durante lo svolgimento dell’attività nello studio;

• che i clienti possono accidentalmente subire in sala d’aspetto o nello studio.

Inoltre in un contesto giudiziario sempre più difficile, puoi proteggerti in caso di iniziative 
giudiziarie a tuo carico con la garanzia Spese Legali e Peritali.

Attività/Specializzazioni assicurata/e: 552 
Ortopedia e traumatologia compresa chirurgia. 

Medici/paramedici non dipendenti del SSN.

Massimale sinistro/anno e 1.000.000. 

Scoperto di Polizza: come da Artt. 5 
e 16 dei set informativi la soluzione 
assicurativa è prestata con uno scoperto 
del 10% per ciascun sinistro con il minimo 
di e 1.000 e con il massimo del 5% 
del massimale per sinistro assicurato. 

Premio annuo finito e 13.760.

Attività/Specializzazioni assicurata/e: 552 
Ortopedia e traumatologia 
con esclusione di ogni attività chirurgica 
sia in ambito ospedaliero che ambulatoriale. 

Appendice con clausola ad hoc X005 

La soluzione assicurativa legata 
per le attività di Ortopedia e Traumatologia 
come stabilito e sottoscritto tra le parti, 
garantisce la sola attività di visite 
specialistiche e procedure diagnostiche 
ospedaliere ed ambulatoriali, 
con esclusione di qualsiasi tipo 
d’intervento chirurgico sia all’interno 
di strutture ospedaliere sia all’interno 
di strutture ambulatoriali dedicate, 
sia in termini di day surgery
che senza alcun tipo di ricovero.
Viene inoltre escluso ogni tipo di intervento 
terapeutico che comporti una qualsiasi forma 
di anestesia anche locale. Fermo il resto. 

Medici/paramedici non dipendenti 
del SSN. 

Massimale sinistro/anno e 1.000.000 

Scoperto di Polizza: come da Artt. 5 
e 16 dei set informativi la soluzione 
assicurativa è prestata con uno scoperto 
del 10% per ciascun sinistro con il minimo 
di e 1.000 e con il massimo del 5% 
del massimale per sinistro assicurato. 

Premio annuo finito e 6.475.

Relativamente alla garanzia per l’attività 
di specializzando d’ortopedia 
il prodotto R57 prevede 
un premio per un massimale di e 1.000.000 
pari ad e 2.102. 

Su questo importo si concede 
una scontistica del 30% 
con un premio finale di e 1.471.

(1) Gli sconti sono applicabili sulle tariffe Generali Italia in essere e le agevolazioni riservate non sono comulabili con altre iniziative in corso.
(2) Le condizioni previste sono limitate ai contratti di nuova acquisizione, i nuovi clienti dovranno presentare proposta/questionario 

da cui non risultino fatti o comunicazioni che possano trasformarsi in denuncia di sinistro o denunce di sinistro già in atto.
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Proteggi ogni giorno la tua professione, un’importante responsabilità
nei confronti dei pazienti e dei loro cari, tutela il tuo patrimonio
e affronta interventi, diagnosi e terapie con la tranquillità necessaria.

Vieni in Agenzia, siamo a tua completa disposizione per fornirti
maggiori informazioni e per un preventivo gratuito. Ti aspettiamo.
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Orari di apertura 
da lun a gio 9:00-13:30 / 15:00-18:15

ven 9:00-13:30 / 15:00-17:00
sab e dom chiuso

Per svolgere con serenità la tua professione
         metti il tuo operato in buone mani 
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