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RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE - 2O OPERATORE
POLIZZA CONVENZIONE GENERALI

Contraente/Assicurato

Il Medico Chirurgo Specialista Associato AICPE Libero Professionista,
definito dal Registro Operatorio nella figura di Aiuto e/o 2o operatore senza
limiti di età.

GARANZIA

PRESTAZIONE

La Compagnia

Assicurazioni Generali S.p.A. è una compagnia di assicurazioni italiana.
I suoi mercati principali sono l’Europa occidentale, l’America settentrionale e
l’Estremo Oriente.
È la più grande compagnia italiana di assicurazioni.

Luogo di operatività

Attività ambulatoriale extramoenia e attività svolta in regime di libera professione
all’interno di strutture sanitarie pubbliche o accreditate o private.

Periodo di Retroattività
Validità territoriale

10 anni inclusa nel premio
Paesi aderenti all’Unione Europea, San Marino e Città del Vaticano

Copertura postuma in caso
di cessazione di attività

Previsto periodo di copertura di 3 - 5 o 10 anni a pagamento

Copertura postuma in
favore degli eredi

Previsto periodo di copertura di 3 - 5 o 10 anni a pagamento

Foro competente

Le Garanzie
I Rischi coperti

Spese di difesa
Massimali / Premi

Info

Dove ha sede, residenza o domicilio l’Assicurato o gli aventi diritto.
•
•

Responsabilità Civile Professionale
Il Professionista assicurato sarà garantito nell’ambito della propria attività
chirurgica per la sola figura di Aiuto e/o 2o Operatore, così come definito
dal Registro Operatorio, valido e qualificato quale Atto Pubblico.

Sono a carico della Compagnia fino alla concorrenza del 25% del massimale.
Richiedere informazioni
ASI Insurance Brokers Srl
tel. +39 0422 33 81 41
info@areasviluppoimpresa.it
www.asibrokers.it

La presente scheda non ha valore contrattuale e non impegna il Broker o l’Assicuratore per il quale valgono le condizioni contrattuali sottoscritte tra le parti.
Si consiglia di leggere attentamente il Fascicolo Informativo fornito prima di stipulare il contratto.

