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POLIZZA RESPONSABILITA’ CIVILE PROFESSIONALE 
MEDICO DI MEDICINA DI BASE - GENERICO 

Massimali 
RC  
(€) 

SOLUZIONE A 
RETROATTIVITA’  

0 ANNI 

SOLUZIONE B 
RETROATTIVITA’  

2 ANNI 

SOLUZIONE C 
RETROATTIVITA’  

5 ANNI 

PRECISAZIONI  
SUI RISCHI COPERTI 

L’assicurazione è riferita a tutti gli aspetti tipici 
dell’attività professionale esercitata in qualità 
di libero professionista indipendente, che 
gestisce il proprio studio o ambulatorio da solo 
o con il concorso di altri medici, oppure di 
Medico autorizzato all’esercizio dell’attività 
professionale extramoenia, incluse le funzioni e 
mansioni ausiliarie o di sostegno all’attività 
professionale stessa. 
L’assicurazione è intesa anche a tenere 
indenne l’Assicurato nel caso in cui la struttura, 
la clinica o l’istituto a cui presta la propria 
opera, o il suo Assicuratore, si rivalga contro di 
lui ritenendolo personalmente responsabile di 
danni arrecati a terzi, oppure nel caso in cui di 
tali danni egli sia dichiarato responsabile o 
corresponsabile per colpa grave con sentenza 
della Corte dei Conti passata in giudicato. 

Z  E  R  O       F  R  A  N  C  H  I  G  I  A 

Premi annui 
omnicomprensivi 

Premi annui 
omnicomprensivi 

Premi annui 
omnicomprensivi 

250.000 €    248,00 €    297,00 €    349,00 
500.000 €    321,00 €    357,00 €    419,00 
750.000 €    375,00 €    417,00 €    489,00 

1.000.000 €    429,00 €    476,00 €    559,00 
1.500.000 €    482,00 €    536,00 €    630,00 

OGGETTO  
DELL’ASSICURAZIONE 

RCP 

- Fatto colposo (lieve o grave), di errore o di omissione, commessi 
nell’esercizio dell’attività professionale dichiarata; 
- Danni e Perdite Patrimoniali, cagionati a terzi per fatto, errore od 
omissione nello svolgimento dell’attività professionale predetta; 
- Danni, cagionati a terzi in relazione alla proprietà e/o alla conduzione 
dello studio o dell’ambulatorio, ossia dei locali adibiti all’attività 
professionale esercitata 
- Azioni di rivalsa esperite dall’INPS ai sensi dell’art. 14 della Legge 
12/06/1984 N° 222. 

 

Con  150 euro aggiuntivi:  Polizza difesa legale, civile, penale ed assistenza, con libera scelta del legale e  

del C.T. Parte; Massimale per sinistro Eur 12.000 - per anno ILLIMITATO 
 
 

Con  190 euro aggiuntivi:  Polizza difesa legale, civile, penale ed assistenza, con libera scelta del legale e  

del C.T. Parte; Massimale per sinistro Eur 20.000 - per anno ILLIMITATO 

Con  85 euro aggiuntivi:  Polizza  Infortuni 24H 
Caso morte € 50.000 

Invalidità permanente € 100.000 


