Roma 08/01/2013

Oggetto: Convenzione RC Professionale riservata ai Medici di Famiglia.
In un panorama che vede il mondo Assicurativo/ Previdenziale sempre più vasto e
complesso, A.M.I.CO. Medico, l’Associazione specializzata nella consulenza Assicurativa e
Previdenziale, ha messo in campo la propria consolidata esperienza al fine di offrire un servizio
qualificato in risposta alle esigenze della tutela professionale.
Quotidianamente il medico, nello svolgimento della propria attivita’ professionale, si assume
un’importante responsabilità nei confronti dei pazienti correndo il rischio di eventuali ripercussioni
professionali e personali.
Per questo motivo, la professione del medico va tutelata con soluzioni assicurative specializzate e non
generalistiche.
La Responsabilita’ Civile professionale svolge due specifiche funzioni:
I. Garantire al medico – assicurato la tutela patrimoniale e quindi la tranquillità di poter
affrontare interventi, diagnosi e terapie, con garanzie appropriate (postuma, pregressa,
sostituto, danni da contagio HIV, AIDS, Epatite C e Delta, spese legali, ecc.).
II. Garantire al paziente – terzo il risarcimento del danno eventualmente subito.
Trattandosi di Responsabilità professionale la validità della polizza presuppone che “l’assicurato
al momento del fatto – sinistro sia regolarmente abilitato ed iscritto al relativo Albo Professionale
istituito ai sensi di legge e non sospeso per qualsiasi causa dall’esercizio dell’attività”.
Generalmente, la polizza garantisce il risarcimento delle somme che il medico è tenuto a pagare quale
civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni involontariamente cagionati ai pazienti per morte,
lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale derivante
dall’esercizio dell’attività assicurata, dello studio in cui essa si svolge e di eventuali attività complementari
e connesse. (SENZA NESSUNA FRANCHIGIA)

Le soluzioni più vantaggiose:

MASSIMALE

250.000,00

500.000,00

750.000,00

1.000.000,00

PREMIO ANNUO

276,00

341,00

361,00

428,00
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Nello specchietto che segue sono riportati due pacchetti acquistabili con l’indicazione delle garanzie,
massimali, somme assicurate e premi.
Le coperture MULTIRISCHIO Studio Medico si possono personalizzare per ogni singola esigenza

PACCHETTI MULTIRISCHIO STUDIO MEDICO
Pacchetto A
Garanzie Prestate
Fabbricato
Contenuto
Apparecchi Elettronici
Tutela Tegale con postuma (Libera scelta del Legale)
Premio euro

Massimale
70.000,00
7.500,00
2.500,00
20.000,00
200,00

Pacchetto B
Garanzie Prestate
Fabbricato
Contenuto
Apparecchi Elettronici
Tutela Tegale con postuma (Libera scelta del Legale)
RC conduzione dello studio
Premio euro

Massimale
120.000,00
10.000,00
2.500,00
30.000,00
500.000,00
289,00

TUTELA LEGALE
Massimale
10.000,00
20.000,00

Premio
95,00
120,00

Per conoscere tutte le caratteristiche e chiedere maggiori informazioni è possibile contattare i nostri
consulenti assicurativi.
Cordiali Saluti

D.ssa Rossella Arena

info 06/50780719 - 388/1924925
Responsabile A.M.I.CO. MEDICO
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