
 

 

OGGETTO: NUOVA CONVENZIONE RESPONSABILITA’ CIVILE ED AMMINISTRATIVA 

PROFESSIONALE PER COLPA GRAVE DEI MEDICI DIPENDENTI DI STRUTTURE SANITARIE 

PUBBLICHE O PRIVATE 

 

 

 

Ill.mi Presidente e Consiglieri tutti,  

E’ con grande piacere, dopo diversi mesi di lavoro, che Vi presento la nuova Convenzione come 

descritta in oggetto. 

il nuovo prodotto andrà a sostituire quello vigente a far data dal 31/10 prossimo venturo. 

Il nuovo testo è conforme a quanto previsto dalla normativa vigente rispettandone ogni singola 

richiesta, include una copertura per le spese legali fino a 20.000 per sinistro oltre a quanto già 

previsto dall’articolo 1917 cc , la tariffa viene suddivisa per profili di rischio portando ad un 

risparmio economico per le specializzazioni non chirurgiche/invasive, include la garanzia postuma 

a condizioni particolari come da obblighi normativi. 

 

Vi ricordo le caratteristiche principali: 

MASSIMALE: a scelta tra 1, 2 o 5 milioni 

RETROATTIVITA’: 10 anni 

ULTRATTIVITA’: 10 anni (gratuita dopo 5 anni di permanenza nella convenzione) 

TUTELA LEGALE: 80.000 €  di massimale annuo col limite di 20.000€ per singolo sinistro 

Sono comprese in garanzia: Intramoenia, Intramoenia allargata secondo legge 120 Agosto 2007 e 

primo soccorso per dovere di solidarietà deontologica. 

 

Mi preme ricordare che non utilizziamo la distribuzione su internet e che non ci sono altri 

intermediari con noi convenzionati. 

I Vostri iscritti vengono esclusivamente seguiti e informati sulle modalità gestionali e assicurative, 

direttamente e in ogni singolo caso, dalla sede di Cuneo. 

Ognuno ha un suo referente personale che gli fornirà consulenza e assistenza totali nonché un 

numero di telefono sempre attivo per la gestione di eventuali emergenze. 

Non utilizziamo Call Center ne ci affidiamo a terze parti per la gestione di eventuali sinistri 

Tutta l’attività di post vendita è gestita dagli stessi referenti che Vi hanno seguito durante la 

sottoscrizione del prodotto assicurativo dopo aver illustrato tutte le modalità operative. 



 

Qui di seguito la nuova tariffa per i dipendenti di Struttura PUBBLICA 

NB: Il dipendente di Struttura Privata prevede una tariffa con aumenti che variano dal 10 al 25% 

a seconda dell’attività svolta 

 

CATEGORIA DI 

RISCHIO 
MASSIMALE 

  
5 MILIONI EURO RC 2 MILIONI EURO RC 1 MILIONI EURO RC 

20.000  EURO  TL 20.000 EURO TL 20.000 EURO TL 

  

€ 540 € 496 € 465 

DIRIGENTE MEDICO CHE 

SVOLGE ATTIVITA’ DI 

GINECOLOGIA E 

OSTETRICIA (CON E 

SENZA ATTIVITA’ 

CHIRURGICA) 

DIRIGENTE MEDICO CHE 

SVOLGE ATTIVITA’ 

CHIRURGICA E INVASIVA 
€ 510 € 469 € 440 

DIRIGENTE MEDICO NON 

CHE SVOLGE ATTIVITA’ 

CHIRURGICA O INVASIVA 
€ 484 € 446 € 419 

MEDICO IN 

FORMAZIONE 

SPECIALISTICA/ 

SPECIALIZZANDO 

€ 310 € 288 € 273 

 

 

In allegato alla presente potete trovare le Condizioni di Assicurazione per la Responsabilità Civile 

Professionale e per la Tutela Legale e Giudiziaria. 

Vi prego di voler informare di queste importanti novità i Vostri iscritti al fine di offrire, a chi lo 

desiderasse, un’alternativa consulenziale alla grande distribuzione tramite i canali digitali. 

Certo di aver fatto cosa gradita mi metto a Vostra completa disposizione per ogni ulteriore dubbio 

o chiarimento. 

In attesa di rispondere ai Vostri quesiti o di eventuali approfondimenti colgo l’occasione per 

porgervi i miei saluti più cordiali 

 

 

          giuliano botanica 


