
 

   

 

  

 

 

 
      
                                                                                                          Prova la qualità di AON, il primo broker assicurativo al MONDO 

RC PROFESSIONALE SIOT – NUOVA ASCOTI 
 

 

 

 
La polizza ha condizioni economiche NON ottenibili individualmente nel 

mercato assicurativo 
 

L’assicurazione è prestata nella forma “Claims Made”. La garanzia opera per le richieste pervenute all’Assicurato nel 
periodo di durata contrattuale, anche se conseguenti a fatti antecedenti verificatisi nel periodo di retroattività indicato 
in polizza. La società si obbliga a tenere indenne l’assicurato di ogni somma che questi sia tenuto a pagare a terzi, 
quale civilmente responsabile ai sensi di legge in conseguenza di fatto colposo (lieve o grave) di errore e di omissione 

 commessi nell’esercizio dell’attività dichiarata nel modulo di proposta.

 La società risponde di:
  Danni cagionati a terzi per fatto errore ed omissione nello svolgimento dell’attività professionale;
  Eventuali azioni di rivalsa esperite dalla clinica/istituto facente parte SSN;
  Azioni di rivalsa esperite dall’INPS ai sensi dell’art. 14 legge 12/06/1984 N°222;
  Responsabilità Civile per “Colpa Grave” (inclusa attività intramoenia); 

 

A titolo esemplificativo e non limitativo alcune caratteristiche qualificanti: 
 
 Retroattività: automatica 5 anni con possibilità di riduzione o esclusione con relativo abbattimento del premio; 
 Franchigia: nessuna; 
 Ultrattività: 4 anni attivabile al momento della cessazione tramite sovrappremio e successivamente prorogabile;  
 Massimale a scelta per anno e sinistro a partire da €1.000.000 e fino ad €3.500.000;  
 Tariffa speciale per i neo specializzati; 
 No tacito rinnovo 

 
Di seguito riportiamo alcuni esempi di costo già compresivi di imposte: 

Massimale Attività non 
chirurgiche e non 
invasive 

Ortopedia con 
traumatologia (esclusi 
interventi spinali 

Ortopedia con 
traumatologia (inclusi 
interventi spinali) 

Ortopedia 
(chirurgia minore) 

€1.000.000 €2.052,00 €8.190,00 €12.709,00 €3.184,00 

€2.000.000 €2.586,00 €10.819,00 €16.790,00 €5.606,00 

€3.500.000 €3.250,00 €16.060,00 €23.200,00 €6.950,00 
 

Valutiamo con piacere e competenza il suo rischio professionale! 

 
 

Il prodotto sottoscritto da AM TRUST Europe è disponibile nelle 
filiali di AON in tutta Italia  

AmTrust Europe Limited è una Compagnia di        
assicurazione con rating  “A” con sede nel Regno 
Unito con rappresentanza Legale in Italia. 

HUB PROFESSIONAL SERVICES 

                           ROMA Via Cristoforo Colombo 149 

Contatti: 06/772761 
Email: ortopedici@aon.it  

mailto:ortopedici@aon.it


 

   

 

  

 

 

 
      
                                                                                                          Prova la qualità di AON, il primo broker assicurativo al MONDO 

RC “COLPA GRAVE” SIOT – NUOVA ASCOTI 
 

 

 

 
La polizza ha condizioni economiche NON ottenibili individualmente nel 

mercato assicurativo 
 
La polizza, nella forma “Claims Made”, tutela i rischi derivanti da Responsabilità Civile per «colpa grave» ossia 
qualora la richiesta di risarcimento sia derivante da attività professionale svolta dall’assicurato in qualità di dipendenti 

(INCLUSA  ATTIVITA’ INTRAMOENIA ED o convenzionato di struttura, clinica o istituto facente capo all’SSN 
INTRAMOENIA ALLARGATA)  la società si obbliga a tenere indenne l’assicurato di ogni somma che sia tenuto a 
rimborsare  all’erario, alla struttura Sanitaria Pubblica a cui l’Assicurato presta la propria opera, solo qualora egli sia 

 dichiarato responsabile per colpa grave con sentenza della Corte dei Conti passata in giudicato.
 

A titolo esemplificativo e non limitativo alcune caratteristiche qualificanti: 
 

 Retroattività: a scelta tra 2, 5 , 6 oppure 10 anni; 
 Franchigia: nessuna; 
 Massimale a scelta per anno e sinistro a partire da €1.000.000 e fino ad €5.000.000;  
 Ultrattività 1 anno rinnovabile di anno in anno con premio pari al 50% ultimo importo pagato 
 No tacito rinnovo 

 
Di seguito riportiamo alcuni esempi di costo già compresivi di imposte: 

 

 

 

 

 

 

Valutiamo con piacere e competenza il suo rischio professionale! 

HUB PROFESSIONAL SERVICES 

                           ROMA Via Cristoforo Colombo 149 

Contatti: 06/772761 
Email: ortopedici@aon.it  

MASSIMALE   
ANNUO 

FRANCHIGIA RETROATTIVITA’ 
PREMIO ANNUO LORDO 

PRO CAPITE 

5.000.000 NESSUNA 10 ANNI  € 470,00 

2.000.000 NESSUNA 10 ANNI € 400,00 

2.000.000 NESSUNA 5 ANNI € 300,00 

1.000.000 NESSUNA 6 ANNI € 285,00 

2.000.000 NESSUNA 2 ANNI € 240,00 

1.000.000 NESSUNA 2 ANNI € 212,00 

 

Il prodotto sottoscritto da AM TRUST Europe è disponibile nelle 
filiali di AON in tutta Italia  

AmTrust Europe Limited è una Compagnia di        
assicurazione con rating  “A” con sede nel Regno 
Unito con rappresentanza Legale in Italia. 

mailto:ortopedici@aon.it

