
 

 
 

COPERTURA ASSICURATIVA – COVENZIONE  

 
 Cari Soci, 
abbiamo il piacere di darvi maggiori ragguagli sulle condizioni particolari  della Convenzione assicurativa, relativa alla 
copertura dei rischi professionali dei Medici Chirurghi,  stipulata dal Collegio Italiano dei Chirurghi con la Compagnia 
Amtrust (leader nel mercato assicurativo italiano della “medical malpractice”). 
La convenzione è riservata ai Medici di tutte le specialità chirurgiche (aspetto sicuramente interessante per i libero 
professionisti in quanto sono contemplate anche le attività chirurgiche più a rischio per le quali è difficile reperire sul 
mercato assicurativo una convenzione) associati alle Società Scientifiche ed Associazioni aderenti al C.I.C. (Collegio 
Italiano dei Chirughi). 
Di seguito le tariffe ed i principali vantaggi delle 3 polizze professionali previste in convenzione, tenendo presente 
che sul sito del broker www.corporateinsurancesolutions.it alla voce convenzione C.I.C troverete tutti i dettagli 
tariffari e normativi nonché’ le modalità di adesione.  
  
Polizza RCT Profess. Medici Chirurghi libero professionisti: 
  

·       Premi annui vantaggiosi in particolar modo per le specializzazioni a più alto rischio 
·       Durata della convenzione 5 anni, il singolo medico può recedere annualmente, mentre la 
compagnia non può disdettare il singolo medico per tutta la durata della convenzione 
mantenendo il premio annuo sempre costante senza franchigia e senza scoperto. 
.     Disponibilità all’assunzione del rischio anche in presenza di più sinistri alla stipula del contratto. 
·       Retroattività: la medesima del contratto in corso con un massimo di 5 anni, a richiesta 
retroattività illimitata con aumenti di premio diversificati in funzione della specializzazione. 
  
Alcuni esempi tariffari: 
  
Chirurgia generale 

  
  

Massimale per anno e per sinistro Retroattivita’ (la medesima prevista nel contratto in corso con un massimo di 
5 anni) 

Euro 500000 Euro 4.385,71 

Euro 1000000 Euro 5.406,84 

Euro 2000000 Euro 6.758,32 

Euro 3000000 Euro 8.785,08 

Euro 4000000 Euro 9663,59 

  

Ginecologia ed Ostetricia con atti invasivi, interventi chirurgici, esclusa fecondazione assistita, esclusa assistenza al parto 

Massimale per anno e per sinistro Retroattivita’ (la medesima prevista nel contratto in corso con un massimo di 
5 anni) 

http://ok0v.mj.am/lnk/AEQAGX8K6oIAAAAAAAAAAGS0tI0AAP-Hgj4AAAAAAATVzABYK2awEQm-gOnLTJaxlHQnYkEUHwAEoo0/1/ecyjOiCfvyjSAxPvMlA4_Q/aHR0cDovL3d3dy5jb3Jwb3JhdGVpbnN1cmFuY2Vzb2x1dGlvbnMuaXQ


Euro 500000 Euro 5435,71 

Euro 1000000 Euro 6359,04 

Euro 2000000 Euro 8109,80 

Euro 3000000 Euro 10542,28 

Euro 4000000 Euro 11596,51 

  
Ginecologia ed Ostetricia con atti invasivi, interventi chirurgici, inclusa fecondazione assistita, inclusa assistenza al parto 

Massimale per anno e per sinistro Retroattivita’ (la medesima prevista nel contratto in corso con un massimo di 
5 anni) 

Euro 500000 Euro 10.078,57 

Euro 1000000 Euro 11.822,00 

Euro 2000000 Euro 20.274,04 

Euro 3000000 Euro 24.136,20 

Euro 4000000 Euro 26.549,82 

  
Ortopedia con traumatologia (esclusi interventi spinali) 

Massimale per anno e per sinistro Retroattivita’ (la medesima prevista nel contratto in corso con un massimo di 
5 anni) 

Euro 500000 Euro 6.588,78 

Euro 1000000 Euro 7.534,80 

Euro 2000000 Euro 9.953,48 

Euro 3000000 Euro 12.939,80 

Euro 4000000 Euro 14.233,78 

   
Polizza RCT Colpa Grave – Medici dipendenti SSN 
  

·       Assenza di un questionario sui fatti noti e sinistri pregressi alla stipula del contratto con 
ampia scelta di massimali annui e retroattività fino all’illimitata. 
·    Durata della convenzione 5 anni, il singolo medico può recedere annualmente, mentre la 
compagnia non può disdettare il singolo medico per tutta la durata della convenzione 
mantenendo il premio annuo sempre costante senza franchigia e senza scoperto 
  

Massimale Retroattività Premio Annuo Lordo 

€ 5.000.000,00 illimitata € 569,00 

€ 2.000.000,00 illimitata € 484,00 

€ 5.000.000,00 10 anni € 470,00 

€ 2.000.000,00 10 anni € 400,00 

€ 2.000.000,00 05 anni € 300,00 



€ 1.000.000,00 06 anni € 285,00 

€ 2.000.000,00 02 anni € 240,00 

€ 1.000.000,00 02 anni € 212,00 

  
  
Tutela Legale 

·       Premi annui vantaggiosi con retroattività 5 anni o illimitata a scelta, (garanzia innovativa sul 
mercato assicurativo, le polizze di tutela legale generalmente non prevedono retroattività)  
·       La garanzia opera nei procedimenti instaurati avanti alla Corte dei Conti e nei procedimenti 
penali alle condizioni previste nel fascicolo informativo, senza franchigia e senza scoperto con 
libera scelta del legale e del perito. 
  

 

Nell’interesse dei Vostri Associati, Vi suggeriamo di inoltrare la presente informativa con una news letter dedicata in 
tempi brevi, in quanto presumiamo che la maggior parte dei Vostri Associati siano medici dipendenti di strutture 
sanitarie pubbliche ed abbiano in corso polizze (Rct Colpa Grave) con scadenza 31/12 senza tacito rinnovo e 
potrebbero essere interessati ad aderire alla Convenzione usufruendo delle particolari condizioni previste dalla 
stessa. Per aderire alla Convenzioni gli Associati devono essere in regola con la quota associativa; cio' potrebbe essere 
da stimolo per regolarizzare la posizione dei soci non paganti e per avere nuove iscrizioni. 
   
Certi di avervi fatto cosa gradita inviamo i più cari saluti.  
  
  
Questo messaggio di posta elettronica contiene informazioni di carattere confidenziale rivolte esclusivamente al destinatario sopra indicato. E' vietato l'uso, la diffusione, 
distribuzione o riproduzione da parte di ogni altra persona. Nel caso aveste ricevuto questo messaggio di posta elettronica per errore, siete pregati di segnalarlo 
immediatamente al mittente e distruggere quanto ricevuto (compresi i file allegati) senza farne copia. Qualsivoglia utilizzo non autorizzato del contenuto di questo 
messaggio costituisce violazione dell'obbligo di non prendere cognizione della corrispondenza tra altri soggetti, salvo più grave illecito, ed espone il responsabile alle relative 
conseguenze. Confidentially notice. This e-mail transmission may contain legally privileged and/or confidential information. Please do not read it if you are not the intended 
recipient(S). Any use, distribution, reproduction or disclosure by any other person is strictly prohibited. If you have received this e-mail in error, please notify the sender 
and destroy the original transmission and its attachments without reading or saving it in any manner.  
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SICOB 
Si precisa che le informazioni contenute in questo messaggio e negli eventuali allegati sono riservate e per uso 
esclusivo del destinatario. Persone diverse dallo stesso non possono copiare o distribuire il messaggio a terzi. Chiunque 
riceva questo messaggio per errore, è pregato di distruggerlo e di informare immediatamente 
customercare@softitalia.net 
Unsubscribe - Se preferisci non ricevere più questa newsletter inoltra questo messaggio a 
customercare@softitalia.net di posta elettronica scrivendo la parola CANCELLAMI nella riga dell'oggetto. 
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