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CIRCOLARE N.°     9/2015 – TECNICO R.E. 

 
 
 

Operativa dal  Contenuti soggetti ad autorizzazione  IVASS 
 

Da         Settore tecnico R.E.                                                                                            a  -  tutte le Agenzie 
                                                                                                                                                 Loro Sedi 
                                                                                                                                   e p.c.  -  Uffici di Direzione 

- Organizzazione esterna 

   15 luglio 2015 
 
 
 
 
OGGETTO: Misure correttive volte al superamento del divieto di commercializzazione della polizza “RCP Medico”. 

 

 

Con comunicazione del 13/7/2015 IVASS, nel dare atto di aver positivamente valutato le misure adottate 
dalla Compagnia, ha indicato ulteriori interventi migliorativi volti al pieno superamento delle criticità poste alla base 
del provvedimento interdittivo del 29/05. 

 
In particolare, per quanto riguarda i prodotti offerti, l’Autorità ha richiesto: 
 

• di riformulare il prodotto “Medico Libero Professionista che esercita attività ambulatoriale extramoenia e 
attività svolta in regime libero professionale in strutture sanitarie pubbliche, accreditate o private e/o di 
Medico Convenzionato con il SSN”, destinandolo ai soli medici che svolgono congiuntamente le attività nei 
diversi regimi ambulatoriale e all’interno di strutture; 
 

• di riformulare la dichiarazione di volontà di acquisto in caso di adeguatezza, al fine di evitare di far ricadere 
sul medico la responsabilità ultima della verifica di adeguatezza;  

 
• di integrare le istruzioni impartite alla rete distributiva per la verifica della coerenza dei prodotti collocati 

rispetto alle reali esigenze di copertura del professionista, fornendo indicazioni più dettagliate su come 
processare le informazioni fornite dalla clientela. 

 

 

La Compagnia ha recepito tutte le indicazioni fornite dall’Autorità. 
 
 
Al fine di garantire la massima chiarezza, il nome e l’oggetto del prodotto “Medico Libero Professionista che 
esercita attività ambulatoriale extramoenia e/o att ività svolta in regime libero professionale in stru tture 
sanitarie pubbliche, accreditate o private e/o di M edico Convenzionato con il SSN”  è stato modificato mediante 
l’eliminazione della proposizione “o” e la relativa barra, destinandolo in tal modo ai soli medici che svolgono 
congiuntamente le attività nei diversi regimi ambulatoriale e libero professionale all’interno di strutture sanitarie.  
Per effetto di tale modifica il nome del prodotto deve ora intendersi Medico Libero Professionista che esercita 
attività ambulatoriale extramoenia e attività svolt a in regime libero professionale in strutture sanit arie 
pubbliche, accreditate o private e/o di Medico Conv enzionato con il SSN. 
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Pertanto: 
 

• ai Medici che svolgono la sola attività ambulatoriale extramoenia andrà proposto il prodotto RCP Medico libero 
professionista con attività ambulatoriale extramoenia; 
 

• ai Medici che svolgono l’attività di Dipendente presso strutture private andrà proposto il prodotto RCP Medico 
dipendente di struttura sanitaria privata 

 
• ai Medici che svolgono congiuntamente l’attività nei diversi regimi ambulatoriale e libero professionale 

all’interno di strutture sanitarie andrà proposto il prodotto RCP Medico Libero Professionista che esercita 
attività ambulatoriale extramoenia e attività svolta in regime libero professionale in strutture sanitarie pubbliche, 
accreditate o private e/o di Medico Convenzionato con il SSN 

 
 
Ricordiamo inoltre che, fermo restando quanto previsto dalle Norme assuntive in vigore: 
 

• per i dentisti / odontoiatri ed igienisti dentali esiste lo specifico prodotto “polizza RCP Medico dentista / 
odontoiatra ed igienista dentale”  

• per i Medici che praticano la chirurgia estetica esiste lo specifico prodotto “polizza RCP Medico estetico” 
 

 

Come già precisato nella Circolare n.° 6/2015 la Compagnia ha deciso di non più commercializzare la polizza a 
copertura della Responsabilità Civile Professionale del Dipendente di struttura pubblica. L’unico prodotto offerto per 
tale categoria, deve pertanto intendersi quello che offre esclusivamente la copertura per l’azione di rivalsa esercitata 
dalla struttura pubblica in caso di colpa grave. 
 
 
Per agevolare l’Intermediario nella elaborazione delle informazioni raccolte mediante apposito questionario ai fini 
della individuazione del prodotto adeguato rispetto alle esigenze di copertura assicurativa del Medico assicurando è 
stato predisposto un diagramma esplicativo che si allega alla presente Circolare. 
 
 
Si precisa infine che a parziale modifica di quanto indicato nella nostra Circolare n.° 6/2015 la dichiarazione di volontà 
di acquisto in caso di adeguatezza sottoscritta dal medico assicurando è stata riformulata in modo da evitare di far 
ricadere su detto medico la responsabilità ultima della verifica dell’adeguatezza del contratto. 

 
 

La Compagnia provvederà oggi stesso a trasmettere all’Autorità le ulteriori integrazioni richieste e, stante la positiva 
valutazione dell’Istituto sulle misure adottate, confida che in tempi brevi l’Autorità stessa emanerà il Provvedimento 
di revoca dell’interdizione, consentendo in tal modo la ripresa della commercializzazione dei prodotti in questione. 
 
 
 
Rimanendo a disposizione per ogni chiarimento cogliamo l’occasione per inviare cordiali saluti. 
 
 
 
 

                                                                                        ASSICURATRICE MILANESE S.p.A. 
                                                                                                        Direzione tecnica 
  
 

Allegati n.° 1 

• Guida all’Intermediario 

 


