
Assicurato
Specialità Dermatologia: Liberi professionisti - Dipendenti esclusivisti – Dipendenti con Extramoenia – Studi Dermatologici

RC PROFESSIONALE

Oggetto
dell’Assicurazione

• L'assicurazione è riferita a tutti gli aspetti tipici dell'attività professionale esercitata in qualità di libero professionista indipendente anche se svolta
presso cliniche (siano esse convenzionate o non convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale) o qualsiasi altro Istituto autorizzato a prestare
servizi sanitari, che gestisce il proprio studio o ambulatorio da solo o con il concorso di altri medici, oppure di medico autorizzato all'esercizio
dell'attività professionale “extra muraria”, incluse le funzioni e mansioni ausiliarie o di sostegno all'attività professionale stessa. L’assicurazione
include esplicitamente l’utilizzo di apparecchiature attinenti la professione dichiarata, la somministrazione di terapie endovenose, l’inoculazione di
vaccini, la dialisi e l’effettuazione di piccoli interventi domiciliari o di chirurgia ambulatoriale.

• L’assicurazione è riferita a tutte le mansioni medico-sanitarie demandate all’Assicurato nella sua qualità di dipendente, consulente o collaboratore
di strutture ospedaliere pubbliche o private, di cliniche (siano esse convenzionate o non convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale) o di
qualsiasi altro Istituto debitamente autorizzato a prestare servizi sanitari o di supporto agli stessi.

Retroattività
10 (dieci) anni.

Postuma cessata 
attività/Ultrattività In caso di cessazione dell’attività professionale l’Assicurato rimane suscettibile di ricevere richieste di risarcimento fino a 10 anni dalla cessazione.

Costo: 100% del premio corrisposto per l’ultima annualità.

Massimale € 1.000.000,00 – € 1.500.000,00 - € 2.000.000,00 - € 2.500.000,00
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TUTELA LEGALE PENALE

Assicurato Specialità Dermatologia: Liberi professionisti - Dipendenti esclusivisti – Dipendenti con Extramoenia – Studi Dermatologici

Oggetto dell’assicurazione La polizza di Tutela Legale ROLAND garantisce le spese per la tutela in procedimenti penali e in quelli derivanti da illeciti amministrativi puniti con sanzione
amministrativa pecuniaria opera per la difesa in ambito penale e copre le spese di difesa in giudizio.
- L’assicurato ha il diritto di sceglie liberamente un legale senza alcun limite territoriale.
- Vengono inoltre garantite le spese per un secondo legale domiciliatario con un esborso massimo di € 5.000,00 per sinistro.

Sinistro/ Richiesta di 
Risarcimento

Quella che per prima tra le seguenti situazioni viene a conoscenza dell’Assicurato:

• la comunicazione scritta con la quale il Terzo manifesta all’Assicurato l’intenzione di ritenerlo responsabile per Danni e Perdite patrimoniali cagionati da presunto
fatto colposo attribuibile all’Assicurato stesso o a chi per lui e/o gli fa formale richiesta di essere risarcito per le conseguenze di tali Danni;

• la citazione o la chiamata in causa dell’Assicurato per presunto fatto colposo, nonché l’azione della Corte dei Conti, compreso l’invito a dedurre;

• l’inchiesta giudiziaria promossa contro l’Assicurato in relazione alle responsabilità previste dall’oggetto dell’Assicurazione

• il ricevimento da parte del Contraente/Assicurato dell’istanza di mediazione da parte di un organismo di mediazione o dell’invito a partecipare al tentativo di
conciliazione ;

• la Comunicazione Formale con la quale la Struttura Sanitaria di Appartenenza o la sua Impresa di Assicurazione mette in mora e manifesta all'Assicurato
l'intenzione di ritenerlo responsabile per colpa grave

Assicuratore
Generali Italia S.p.A.
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TUTELA LEGALE PENALE

Sinistro

Per sinistro si intende la vertenza per la quale opera la copertura assicurativa.
Per sinistro unico si intende il procedimento che coinvolge più assicurati ovvero il procedimento nel quale più medici assicurati vengono invitati a 
fornire testimonianza. 
Per evento dannoso si intende:
- il danno o un presunto danno subito dall’Assicurato o causato da azione od omissione non voluta dall’Assicurato;
- l’azione od omissione che possa dar luogo a responsabilità amministrativa;
- la violazione o la presunta violazione di una norma prevista dalla legge come reato o come illecito amministrativo;
- la violazione o presunta violazione di una norma di legge o di regolamento in materia amministrativa. 

Scoperto
Scoperto del 10% ma non inferiore ad € 1.500,00 per sinistro e viene detratto dalle spese legali.

Assicuratore ROLAND Rechtsschutz VersicherungsAG
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TABELLA PREMI TUTELA LEGALE PENALE

MASSIMALE € 25.000 Massimale € 50.000

Premio di € 300 Premio  di € 390



Tabella Premi RC PROFESSIONALE*

MASSIMALE 1 MLN 1. 5 MLN 2 MLN 2.5 MLN

DERMATOLOGO € 590,00 € 680,00 € 780,00 € 870,00

SPECIALIZZANDO / / € 250,00 /
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Tabella Premi RC PROFESSIONALE Tariffa con Franchigia € 1.000*

MASSIMALE 1 MLN 1. 5 MLN 2 MLN 2.5 MLN

DERMATOLOGO € 490,00 € 580,00 € 680,00 € 770,00

* I premi sono validi in assenza di sinistro, in presenza di sinistro verrà applicato un soprapremio del 25%



Garanzie aggiuntive

TARIFFA ULTRATTIVITA’ PER CESSAZIONE ATTIVITA’ (art.4)
100% premio annuo (del 

premio corrisposto nell’ultima 
annualità)

DIRIGENTE MEDICO, DIRIGENTE RESPONSABILE UNITA’ o REPARTI, DIRETTORE
SANITARIO

+ 50% premio annuo

STUDIO ASSOCIATO max 3 Soci 250% premio annuo

STUDIO ASSOCIATO max 5 Soci 400% premio annuo

DEEMING CLAUSE* + 50% premio annuo
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* Deeming Clause:

La circostanza denunciata in corso di copertura è considerata sinistro qualora, anche a distanza di anni e con polizza non più in corso, ne derivi una
richiesta di risarcimento. La polizza operante è quella sulla quale è stato denunciato il fatto/circostanza, garantendo la continuità della copertura nel
tempo.



PROCEDURA DI ADESIONE 

On-line con pagamento tramite carta di credito o bonifico bancario al seguente link: 

https://www.dermatologi.aon.it

CODICE CONVENZIONE NECESSARIO PER LA REGISTRAZIONE: ISPLADADOI

INFORMAZIONI E CONTATTI

Numero Verde CUSTOMER CARE: 800 186 038 MAIL: convenzioneisplad@aon.it - adoi@aon.it

Numero CUSTOMER CARE dall’estero: +39 02 872323 17

Cosa fare in caso di sinistro inviare la mail a denunce.rcmedica@aon.it , per chiarimenti contatti il numero: +39 02 87232368
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