
AGENZIASSICURAZIONI per l'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Trieste,  mette a
disposizione  degli  iscritti,  un  servizio  di  consulenza  assicurativa  per  ottenere  assistenza
qualificata  nell’acquisizione  di  adeguate  coperture  assicurative  della  RC  Professionale  a
condizioni e costi competitivi.

AGENZIASSICURAZIONI si impegna ad offrire un servizio di preventivazione comparata
delle coperture assicurative dell'AREA Responsabilità Civile:

- Responsabilità professionale (con massimali adeguati e/o di secondo rischio),
- Tutela Legale, Civile, Penale e Amministrativa,
- Estensione della copertura assicurativa professionale anche per gli anni successivi alla 
cessazione di attività, RC della Conduzione dei locali adibiti a studio medico, RC della 
Sperimentazione.

ESEMPIO PER POLIZZA RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE ODONTOIATRA
E MEDICO CHIRURGO SPECIALISTA IN ODONTOIATRIA (Libero Professionista)

Garanzie 
proposta 

Compagnia A
proposta 

Compagnia B
proposta 

Compagnia C

Massimale 
euro 1.000.000 

Euro 940 annuo
Euro 485 semestrale

Euro 98 mensile

Euro 1.050 annuo
Euro 540 semestrale

Euro 110 mensile

Euro 1.230 annuo
Euro 633 semestrale

Euro 129 mensile

franchigia euro 500 1000 500

Sconto Young 
per i primi tre anni d'iscrizione

all'Albo 
-30% -30% -20%

Retroattività ILLIMITATA compresa compresa compresa

Conduzione Studio compresa compresa compresa

Chirurgia Estetica del terzo
inferiore del viso    +35%  +40% esclusa

Garanzia Postuma Illimitata ,+15% ,+25% compresa

Colpa lieve e grave compresa compresa compresa

TUTELA LEGALE : difesa 
civile, penale ed assistenza,

libera scelta del legale e del
C.T. di parte; Massimale per

vertenza Euro 20.000;
NESSUNA FRANCHIGIA

Euro 260 Euro 260 Euro 260

Per ottenere la quotazione personalizzata e' indispensabile compilare il seguente modulo.
INFORMAZIONI AL N. 040 300 600
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ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE

Settore Sanitario (Medici ed Operatori Sanitari) PROPOSTA – QUESTIONARIO

ANAGRAFICA
Cognome e nome: …………………………………………………………………………………………………….........

Luogo e data di nascita:………………………………………………………………|__|__|__|__|__|__|

Codice fiscale: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Partita Iva: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Domicilio via cap localita' citta:………...............................................................................................................

………………………………………………………………………………………………………………………………............................

Indirizzo dello studio privato/ambulatorio (se div. dal domicilio) via cap localita' citta: 

………………………………………………………………………………………………………………………………...................

Cellulare __|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| fisso |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Mail  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|@ |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Laurea in: ….................................................................................................................................................................

Data del diploma di laurea: |__|__|__|__|__|__|__|__|

Conseguito presso: …........……………………………………………………….........................................................

Data della specializzazione: |__|__|__|__|__|__|__|__|

Conseguita presso: ….................................................................................…………………………………….........

Numero e data di iscrizione all’Ordine dei Medici della provincia/regione:

…........……………………………………………………………………………………………………………………………………..........

Numero dipendenti: |__|__| Numero addetti: |__|__| 

Fatturato 2012: |__|__|__.|__|__|__,00   Fatturato 2011: |__|__|__.|__|__|__,00

ATTIVITA'  
Descrizione dell'attivita' …..………………………………………………………………………….............................

L’attività è svolta in qualità di dipendente ? no  si  

Viene svolta attività presso Enti Ospedalieri ?  pubblici  privati   ?           indicare 

presso quale/i Ente/i: …..............................................................................………...............................................

E' prevista l'attivita' intra moenia  no  si ,  extra moenia  no  si 

L'attività e' svolta nella libera professione ? no  si , specificare se:

           a) Ente ospedaliero privato? no   si , indicare presso quale/i Ente/i: 
………………………………………………………………………………………………………………………………….........................

           b) Clinica privata ? no   si , indicare presso quale Clinica:
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…………………………………………………………………………………………………………………………………........................

           c) in studio professionale privato ? no  si ,

…………………………………………………………………………………………………………………………………........................

L'Assicurando utilizza materiale radioattivo?  no  si , specificare il tipo di materiale 

utilizzato ……………………………………...............….................................................................................................

          a scopo: diagnostico   terapeutico  …........………………………………............…....

          vengono usate: 1) apparecchiatura per terapia radiante? no  si 

          2) apparecchiature crioterapia ? no  si    3) laserterapia  no  si  

………………………………………………………………………………………………………………………………............................

L’attività comporta l’effettuazione di interventi chirurgici? no  si  , indicare il numero
approssimativo  di  interventi  effettuati  nell’ultimo  anno  solare  per  specializzazione  e
struttura in cui vengono effettuati (indicare anche gli interventi di implantologia dentaria):

SPECIALITÀ OSPEDALI PUBBLICI
COME DIPENDENTI

INTRAMOENIA STRUTTURE PRIVATE TOTALE

ASSICURAZIONI:

Negli  ultimi  5  anni  la  posizione  assicurativa,  relativamente  alla  RCProfessionale

dell’Assicurando ,e' la seguente: nessun contratto stipulato      si,   ha 

avuto in essere i seguenti contratti assicurativi : (allegare copia precedente contratto):

DAL __/__/__ AL __/__/__ COMPAGNIA MOTIVO DISDETTA *

 * specificare se e' stata: a) disdettata dal Cliente (allegare copia disdetta inviata), b) disdettata dalla
Compagnia (allegare copia disdetta ricevuta) oppure c) disdettata dalla Compagnia a seguito sinistro 

L’Assicurando ha presentato denunce di sinistro ad un assicuratore no  si , indicare

estremi (data del fatto, data denuncia, causa del danno, eventuali  azioni penali, esito);

…........……………………………………………………………………………………………………………………………………..........
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L’Assicurando  è  incorso  in  provvedimenti  disciplinari  da  parte  dell’Ordine  di

appartenenza?  no  si , specificare

…........……………………………………………………………………………………………………………………………………..........

Chiamata in  causa per responsabilità.  la responsabilità  dell’Assicurando è mai  stata

chiamata in causa per lo svolgimento della sua attività professionale?   no   si  ,

allegare  una  descrizione  dei  casi  (data  del  fatto,  data  denuncia,  causa  del  danno,

eventuali azioni penali, ammontare richiesta di risarcimento, esito);

…........…………………………………………………………………………………………………………………………………….........

 Massimale richiesto per sinistro e per anno assicurativo:

…........……………………………………………………………………………………………………………………………………..........

Spazio riservato ad eventuali note dell’Assicurando:

…........……………………………………………………………………………………………………………………………………..........

La compilazione del  presente questionario  NON impegna alla stipulazione della polizza  di
assicurazione.  Peraltro,  qualora  il  contratto  venga  concluso,  le  dichiarazioni  rese saranno
prese a fondamento del contratto stesso e ne costituiranno parte.  Il proponente riconosce
che le dichiarazioni rese sono conformi a verità e dichiara di non aver omesso alcun
elemento influente sulla valutazione del rischio.

L’Assicurando  dichiara  altresì  di  essere  informato,  ai  sensi  della  legge  30/06/2003  n.196
(Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati),  che  i  dati  raccolti  sono  trattati  da
AgenziAssicurazioni ai soli fini della valutazione del rischio, della eventuale conclusione del
contratto e dell’adempimento dei conseguenti obblighi contrattuali e/o di legge, rispetto ai quali
il  conferimento dei dati ed il  consenso al trattamento sono essenziali; che tali  dati saranno
trattati  anche  con  mezzi  automatizzati,  nel  rispetto  della  normativa  e  tramite  una
organizzazione  ed  una  logica  strettamente  correlate  alle  finalità  indicate;  che  i  dati  non
saranno  soggetti  a  diffusione  e  potranno  essere  comunicati  a:  altri  soggetti  del  settore
assicurativo,  tra  cui  anche  riassicuratori  con  sede  all’estero,  compresi  paesi  extra  UE,
consulenti, società di servizi informatici o di archiviazione; che alla stessa competono i diritti di
cui all’art.13 della legge 30/06/2003 n.196; che il titolare del sopra descritto trattamento è la
AgenziAssicurazioni, con sede in Trieste, Via Diaz 6a.

Con la sottoscrizione della presente proposta questionario, preso atto di tale informazione,
l’Assicurando acconsente al trattamento dei propri dati, nei limiti e con le modalità indicate e
nel rispetto della vigente normativa.

Trieste …....../...../...........    Firma …................................................................................................
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