Convenzione SIP
Assicurato

Liberi professionisti - Dipendenti esclusivisti - Dipendenti con extramoenia - Pediatri di Famiglia – Specializzandi
Gli specializzandi che si iscrivono per la prima volta alla SIP avranno la polizza di RC inclusa nella quota di iscrizione.
RC PROFESSIONALE

Oggetto
dell’Assicurazione

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di ogni somma che questi sia tenuto a pagare a terzi, in conseguenza di fatto colposo (lieve o grave), di
errore o di omissione, commessi unicamente nell'esercizio dell'attività professionale.

Retroattività

Illimitata o opzionale 7 anni

Postuma cessata attività

in caso di cessazione dell’attività il medico rimane suscettibile di ricevere richieste di risarcimento per altri 10 anni. Costo: 300% del premio corrisposto
nell’ultima annualità.

Postuma cambio qualifica

in caso di riduzione del rischio assicurato (es. da “Attività di Pediatria svolta all’interno di strutture sanitarie pubbliche e/o private in regime di libera
professione o extramoenia” a “Attività di Pediatra di famiglia e/o libera scelta”) è opportuno mantenere la copertura per le richieste di risarcimento che
dovessero pervenire, relative all’attività cessata. Questa copertura dura 10 anni. Costo: 100% del premio corrisposto nell’ultima annualità ( a valere per chi
attiverà la postuma nel 2021)

Massimale

€ 3.000.000 - € 5.000.000

Sinistro/ Richiesta di Risarcimento

quella che per prima tra le seguenti viene a conoscenza dell'Assicurato:
1. la comunicazione scritta (escluse la querela e il procedimento penale) con la quale il terzo manifesta all'Assicurato l'intenzione di ritenerlo responsabile per
Danni o Perdite Patrimoniali cagionati da fatto colposo o da errore od omissione attribuiti all'Assicurato stesso o a chi per lui, oppure gli fa formale
richiesta di essere risarcito di tali Danni o Perdite Patrimoniali.
2. la citazione o la chiamata in causa dell'Assicurato per fatto colposo o errore od omissione.
3. l'azione giudiziaria civile promossa contro l'Assicurato in relazione alle responsabilità previste dall'oggetto di questa assicurazione.
4. la notifica all'Assicurato di un atto con cui, in un procedimento penale instaurato nel Periodo di Assicurazione, un Terzo si sia costituito "Parte Civile«.
5. la ricezione, da parte dell'Assicurato, di una convocazione avanti un organismo di mediazione di cui al D. Lgs 28/2010;

Assicuratore

AmTrust Assicurazioni S.p.A

Convenzione SIP
TUTELA LEGALE PENALE

Assicurato

Liberi professionisti - Dipendenti esclusivisti - Dipendenti con extramoenia - Pediatri di Famiglia - Specializzandi

Oggetto
(polizza base)

La polizza di Tutela Legale opera per la difesa in ambito penale e copre le spese di difesa in giudizio.
Difesa penale per delitti colposi o contravvenzioni, compresi quelli in materia fiscale e amministrativa.
Difesa penale per delitti dolosi, compresi quelli in materia fiscale e amministrativa.
Difesa avverso provvedimenti disciplinari qualora l’Assicurato sia iscritto ad un Ordine/Collegio Professionale/Registro professionale.
E’ prevista la libera scelta del legale.

dell’assicurazione

Estensione attivabile

Nella garanzia Aggiuntiva, la copertura si estende alla difesa penale e alla vita privata del medico e del suo nucleo familiare.

Spese Garantite

La Società assicura le spese legali per l’intervento di un unico Avvocato per ogni grado di giudizio, le eventuali spese di soccombenza poste a carico
dell’Assicurato, le spese peritali, le spese di giustizia e processuali e di indagine non ripetibili dalla controparte, occorrenti all’Assicurato per la difesa dei suoi
interessi. La polizza di tutela legale BASE copre le spese di difesa legale in caso di coinvolgimento in giudizio penale per attività inerenti la professione
medica.

Vantaggi

Libera scelta del legale.

Assicuratore

AmTrsut Assicurazioni S.p.A.

Sinistro

Vengono garantite le spese previste alla voce «Spese garantite» per sinistri relativi alle seguenti garanzie:
1. Difesa penale per delitti colposi o contravvenzioni.
2. Difesa penale per delitti dolosi, compresi quelli in materia fiscale e amministrativa.
3. Opzione sicurezza. La prestazione opera per la difesa penale per delitti colposi o contravvenzioni e per l’opposizione/impugnazione di provvedimenti o di
sanzioni amministrative, non pecuniarie o pecuniarie di importo pari o superiore a € 250,00, in relazione ai casi di contestazione d'inosservanza dei
decreti legislativi di seguito indicati comprese le successive modifiche o integrazioni normative o regolamentari.
4. Difesa avverso provvedimenti disciplinari qualora l’Assicurato sia iscritto ad un Ordine, Collegio, Consiglio o Registro Professionale.

Convenzione SIP
Polizza «30 giorni»
A chi si rivolge?

La polizza è rivolta ai medici pediatri di famiglia.

Cosa copre?

Le spese dei primi 30 gg di sostituzione da parte di un collega in caso di malattia/infortunio per garantire comunque copertura di servizio ai
pazienti.

Quanto costa?

I premi sono variabili in base al numero di assistiti gestiti (a partire da €265,50 per il primo scaglione di assistiti).

Assicuratore

ZURICH INSURANCE plc.

Polizza Infortuni
A chi si rivolge?

La polizza è rivolta ai medici pediatri.

Cosa copre?

La polizza infortuni copre il pediatra per infortuni che causano morte o invalidità permanente. La garanzia opera h24, sia in ambito
professionale che extra-professionale.

Quanto costa?

Premi a partire da €110 per un capitale assicurato di €100.000.

Assicuratore

ZURICH INSURANCE plc.

Convenzione SIP
PROCEDURA DI ADESIONE

Si ricorda che per poter usufruire delle coperture assicurative, è necessario essere in regola con l’iscrizione alla SIP:
https://www.sip.it/2017/09/18/piattaforma-web-per-la-tesoreria-sip/

On-line con pagamento tramite carta di credito o bonifico bancario al seguente link: https://www.sip.aon.it/
INFORMAZIONI E CONTATTI

Numero Verde CUSTOMER CARE: 800 894 571

EMAIL: polizzasip@aon.it

Numero CUSTOMER CARE dall’estero: +39 02 872323 80
Cosa fare in caso di SINISTRO?
Scaricare il modulo di denuncia sinistri (https://www.sip.aon.it/-/istruzioni-in-caso-di-sinistro) e inviare la mail a denuncercmedica@aon.it , per
chiarimenti contatti il numero 02 87232368

Categoria

Massimale
€ 3.000.000

Massimale
€ 5.000.000

01

Medico Specializzando
Attività svolta in corso di specializzazione in pediatria

€ 230,00
(Retroattività
illimitata)

02

Pediatra di libera scelta esclusa l'attività di Neonatologia
Inclusa l'attività libero professionale occasionale

€ 546,00
(Retroattività
illimitata)

€ 662,00
(Retroattività
illimitata)

03

Attività di Pediatria svolta alle dipendenze di strutture sanitarie di diritto pubblico
o private accreditate.
È inclusa l’attività di Neonatologia

€ 620,00
(Retroattività
illimitata)

€ 760,00
(Retroattività
illimitata)

€ 740,00
Retroattività:
- illimitata per
dipendente
- 7 anni per libera
professione

€ 907,00
Retroattività:
- illimitata per
dipendente
- 7 anni per libera
professione

€ 851,00
(Retroattività
illimitata)

€ 1.043,00
(Retroattività
illimitata)

€ 777,00
Retroattività:
- illimitata per
dipendente
- 7 anni per libera
professione

€ 952,00
Retroattività:
- illimitata per
dipendente
- 7 anni per libera
professione

€ 894,00
(Retroattività
illimitata)

€ 1.095,00
(Retroattività
illimitata)

TABELLA PREMI
RC PROFESSIONALE
I premi riportati sono i premi
annui lordi.
Per tutti coloro che aderiranno
dal 1 luglio, il premio è pari al
50%.
Tutti le singole adesioni
scadono al 31.12 di ciascun
anno.

Attività svolta dell'Aderente in qualità di:

4.1
Attività di Pediatria svolta alle dipendenze di strutture sanitarie di diritto privato
non accreditate.
È esclusa l’attività di Neonatologia.

04

4.2
Attività di Pediatria svolta alle dipendenze di strutture sanitarie di diritto pubblico
o private accreditate senza obbligo di esclusività.
È inclusa l’attività di Neonatologia svolta in qualità di dipendente.
È inclusa l’attività extramoenia pediatrica.
E’ esclusa l’attività extramoenia di Neonatologia.
4.3
Attività di Pediatria svolta in ambito libero professionale.
È esclusa l’attività di Neonatologia svolta in qualità di libero professionista.
Sono incluse le attività 01, 02 e 03

05

Attività di Pediatria svolta in regime di libera professione all’interno di strutture
sanitarie pubbliche e/o private.
È inclusa eventuale attività pregressa svolta in qualità di dipendente di struttura
pubblica.
È inclusa l’attività di Neonatologia.

€ 998,00
Retroattività:
- illimitata per
dipendente
- 7 anni per libera
professione
€ 1.147,00
(Retroattività
illimitata)

TABELLA PREMI
TUTELA LEGALE
I premi riportati sono i premi
annui lordi.
Per tutti coloro che aderiranno
dal 1 luglio, il premio è pari al
50%.
Tutti le singole adesioni
scadono al 31.12 di ciascun
anno.

Tutela Legale Penale Base

Estensione Tutela Legale Penale

Massimale € 50.000

Massimale € 55.000

Premi:
€ 35 specializzando
€ 50 pediatra di famiglia e/o libera scelta
€ 80 altre categorie (Dipendenti di
strutture Pubbliche ed extramoenia,
convenzionate SSN, libera professione
etc.etc.).

Premio:
€ 130 in aggiunta al premio base
indipendentemente dalla categoria
professionale del medico.

