
Massimale € 500.000,00 € 1.000.000,00 € 1.500.000,00

Premio € 1.600,00 € 2.050,00 € 2.343,00

Franchigia                                    
(minimo e Massimo) 

Scoperto 10,00% 10,00% 10,00%

Regolazione Premio SI SI SI

Retroattività 2 Anni 2 Anni 2 Anni 

da € 500 ad un massimo di € 15.000

Responsabilità Civile 

Medico Specialista In  Dermatologia                                                                       

Il Consulente  dei Professionisti

Libero Professionista - Che pratica la Chirurgia               

(Atti Invasivi ed Interventi chirurgici ) 

Compagnia - Italiana -  

Introiti Fino a € 50.000

Principali Garanzie

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di ogni somma che questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai 
sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese, oltre alle spese di difesa della garanzia Tutela Giudiziaria) di 
danni da esso Assicurato, o da persone delle quali o con le quali debba rispondere, involontariamente cagionati per negligenza, 
imprudenza o imperizia, lievi o gravi, nell'esercizio dell'attività dichiarata in polizza -                                                                                                                                                                     
1)fatto anche doloso, degli Addetti
2. interventi improrogabili – anche chirurgici – di pronto soccorso prestati in stato di necessità; anche
quando la professione dichiarata in Polizza non preveda l’esercizio della chirurgia
3. servizio di guardia medica o interdivisionale o di continuità assistenziale
4. vizio di acquisizione del consenso informato al paziente e/o da non corretta o non compiuta
redazione dei referti o cartelle cliniche - attività professionale svolta in regime di intramoenia ed extramoenia                                                                                                                                               
▪ Conduzione Studio -                                                                                                                                                                                          
▪ Scoperto 10% (minimo 500 Euro massimo 15.000 Euro)                                                                                                                      . 
Regolazione premio sul Fatturato  60 giorni prima della scadenza                                                                                                                                                                                                
▪ Retroattività anni 2  

Principali Esclusioni 

a) per danni conseguenti ad interventi, applicazioni e/o terapie di tipo estetico, nonché per i danni e le pretese derivanti dalla mancata rispondenza di tali 
interventi, applicazioni e/o terapie;
b) per responsabilità imputabili esclusivamente ad assenza del consenso informato scritto;
c) tecniche di procreazione assistita;
d) Assistenza al Parto                                                                                                                                                                                                                                          
E) Ginecologo - Ortopedico - Anestesista e medico non specialista

N.B. Il presente riepilogo è una sintesi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, delle Condizioni Contrattuali che fanno fede per qualsiasi N.B. Il presente riepilogo è una sintesi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, delle Condizioni Contrattuali che fanno fede per qualsiasi 
precisazione.


