
CONVENZIONE  

 
Un nostro consulente è SEMPRE pronto ad assisterla direttamente nel suo studio: sia nella 
fase di preventivazione, durante la fase di richiesta della polizza, in corso di contratto, sia 
nell’eventualità che accada un sinistro grazie al servizio CHIAMAMI 

Prenotazione appuntamento per consulenza telefonica: premere QUI 

o dal sito www.convenzione4sSNAMI.it 
 

email:   info@convenzione4sSNAMI.it 
fax   06 233209961 

06 21119861 

https://calendly.com/convenzionesnami
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Responsabilità Civile  
Polizza RC Medici Convenzionati 
In collaborazione con  
 

 

 

L’offerta assicurativa UNIPOLSAI è rivolta a favore dei Medici di medicina generale iscritti allo 
SNAMI limitatamente alle seguenti categorie : 

• Medici di assistenza primaria, medici fiduciari SASN, 
• Medici penitenziari, medici fiscali INPS; 
• Medici di continuità assistenziale; 
• Medici di emergenza sanitaria territoriale; 
• Medici di medicina dei servizi; 
• Medici Pediatri; 

E’ anche possibile assicurare, nella stessa polizza, l’eventuale attività specialistica libero professionale 
secondaria a quella di medico convenzionato a condizione che da questa non derivi un reddito 
superiore al 50% del reddito professionale derivante dall’attività di medico convenzionato. 

La polizza è comprensiva della garanzia di Tutela Legale per il pagamento anche delle spese penali 
per il legale scelto. 

 

Premio annuo (sono disponibili ulteriori opzioni di massimale) 

 
 
  
  

 RCT 1.250.000,00  
TL 12.000,00 

RCT 1.250.000,00  
TL 20.000,00 

RCT 1.750.000,00  
TL 12.000,00 

RCT 1.750.000,00  
TL 20.000,00 

4BPremio annuo 5B€ 338,80 6B€ 388,80  7B€ 384,30 8B€ 433,80 

     

PRASSI BROKER 
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Responsabilità Civile 
Medici Abilitati 
In collaborazione con  
 

Le soluzioni assicurative predisposte nell’ambito della Convenzione tutelano 
 il Medico Abilitato in tutte le differenti attività svolte. 

• E’ così assicurata: 

• Attività di medico abilitato 

• Frequentazione scuola di Medicina Generale 

• Sostituzione medici di medicina generale 

• Continuità assistenziale sia in strutture sanitarie pubbliche che private 

• Possibilità di estensione all’attività di medico a bordo campo, medico in manifestazioni in 
genere, medico in stabilimenti termali, ecc… 

• Attività U.S.C.A. 

 
La polizza è comprensiva della garanzia di Tutela Legale per il pagamento anche delle spese penali 
per il legale scelto. 

 

Premio annuo (sono disponibili ulteriori opzioni di massimale) 

 
 
  

 RCT 1.250.000,00  
TL 12.000,00 

RCT 1.250.000,00  
TL 20.000,00 

RCT 1.750.000,00  
TL 12.000,00 

RCT 1.750.000,00  
TL 20.000,00 

4BPremio annuo 5B€ 295,80 6B€ 338,80  7B€ 326,80 8B€ 369,80 
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Responsabilità Civile 
Dirigenti Medici 
 
 

La polizza per i  Dirigenti Medici prevede la copertura per la Colpa Grave  
nell’ambito dell’attività svolta nel rispetto di quanto previsto dalla Legge Gelli. 

A differenza delle coperture proposte dall’Azienda Ospedaliera di appartenza diversi sono i vantaggi 
della particolare copertura proposta: 

- Massimale individuale SENZA aggregato ovvero senza un limite massimo di rimborso per più 
Sinistri che colpiscano diversi assicurati con polizze personali ma appartenenti allo stesso Ente; 

- Nessun possible conflitto d’interesse in caso di sinistro tra Ente e medico, assicurati con polizze 
differenti ma tramite lo stesso broker: quello  dell’Ente!  

 

La polizza prevede in particolare: 
- retroattività anni 10; 
- possibilità di retroattività illimitata a richiesta 
- Garanzia postuma di 10 anni in caso di cessazione dell’attività 
- Copertura assicurativa dal momento della denuncia della “circostanza” 
- Massimali da € 1.000.000,00 a 5.000.000,00 

 

Premio annuo 
 

 28B1.000.000,00  
retro 10 anni 

29B2.000.000,00  
retro 10 anni 

30B5.000.000,00  
retro 10 anni 

31B1.000.000,00  
retro illimitata 

32BPremio annuo 33B€ 319,00 34B€ 362,00  35B€ 425,00 36B€ 600,00 
37BPremio anno con 
polizza di tutela 
legale o servizio 
Lexdesk 

38B€ 290,00 39B€ 329,00 40B€ 370,00 41B€ 555,00 
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Responsabilità Civile 
Attività libero professionali 
specialistiche 
 
 

E’ possible assicurare tutte le attività libero professionali specialistiche. 

La soluzione assicurativa riguarda sia le attività cliniche che quelle chirugiche oltre a  quelle 
considerate normalmente a rischio per le compagnie assicurative quali: 

- Chirurgia Generale 

- Ortopedia 

- Ginecologia ed Ostetricia 

- Anestisiologia 

- Medicina e Chirurgia estetica 

- Odontoiatria .  

 

La polizza prevede in particolare: 
- retroattività anni 10 o minor periodo se richiesto; 
- possibilità di retroattività illimitata a richiesta 
- Garanzia postuma di 10 anni in caso di cessazione dell’attività 
- Massimali da € 1.000.000,00 a 5.000.000,00 
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Responsabilità Civile 
Emergenza COVID 
 
 

La pandemia da Covid 19 ha reso necessario prendere provvedimenti  
straordinari per far fronte ad una straordinaria emergenza a cui nessuno 
era preparato. 

Con  il  D.L. 14/3/2020  è infatti stato previsto che: 
1. Al fine di far fronte alle  esigenze  straordinarie  ed  urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19  
e  di  garantire  i  livelli essenziali  di  Assistenza (omissis) … le aziende e  gli  enti  del  Servizio  
sanitario nazionale, fino al perdurare dello stato di emergenza deliberato  dal Consiglio dei ministri 
in data 31 gennaio 2020, possono:  
  a) procedere al  reclutamento  delle  professioni  sanitarie,  (omissis)…, nonche' di medici 
specializzandi, iscritti  all'ultimo e al penultimo anno di corso delle scuole di specializzazione, 
(omissis)… 
6. Fino al 31 luglio 2020, al fine  di  far  fronte  alle  esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla 
diffusione del COVID-19  (omissis)… possono  conferire  incarichi  di lavoro autonomo, con durata 
non superiore ai  sei  mesi,  e  comunque entro il termine dello stato di emergenza  a  personale  
medico (omissis)…, collocato in  quiescenza,  anche  ove  noniscritto  al  competente  albo  
professionale  in   conseguenza   delcollocamento a riposo.(omissis)… 

Per queste figure è stata predisposta nell’ambito della Convenzione una apposita copertura 
assicurativa. 

Premio annuo 
 

 42B1.000.000,00  
retro 10 anni 

43B2.000.000,00  
retro 10 anni 

44B5.000.000,00  
retro 10 anni 

45B1.000.000,00  
retro illimitata 

46BPremio annuo 47B€ 278,00 48B€ 315,00  49B€ 370,00 50B€ 555,00 
51BPremio anno con 
polizza di tutela 
legale o servizio 
Lexdesk 

52B€ 252,00 53B€ 286,00 54B€ 336,00 55B€ 505,00 
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Infortuni 
Corso di medicina Generale 
 
La polizza è predisposta per soddisfare i requisiti previsti dalle varie  
Regioni per la frequentazione del corso di medicina generale. 
E' possibile richiedere la copertura per i diversi massimali previsti da  
ciascuna Regione. 

Premio annuo 
 

Capitali previsti da ogni singola Regione (salvo quanto eventualmente comunicato dalla Regione con apposita 
comunicazione) 

 Morte infortunio Inv Permanente 
Infortunio 

Inv Permanente 
Malattia 

Premio Annuo 

Abruzzo € 250.000,00 € 300.000,00  € 85,00 

Basilicata € 180.000,00 € 300.000,00  € 85,00 

Calabria € 100.000,00 € 100.000,00  € 85,00 

Campania € 80.000,00 € 160.000,00 € 160.000,00 € 85,00 

Emilia Romagna € 80.000,00 € 160.000,00 € 160.000,00 € 85,00 

Friuli VG € 80.000,00 € 160.000,00 € 160.000,00 € 85,00 

Lazio € 400.000,00 € 600.000,00  € 150,00 

Lombardia € 80.000,00 € 160.000,00 € 160.000,00 € 85,00 

Marche € 50.000,00 € 100.000,00  € 85,00 

Molise € 80.000,00 € 160.000,00 € 160.000,00 € 85,00 

Puglia € 80.000,00 € 160.000,00 € 160.000,00 € 85,00 

Sicilia € 80.000,00 € 160.000,00 € 160.000,00 € 85,00 

Toscana € 310.000,00 € 310.000,00  € 93,00 

Umbria € 103,291,38 € 103.291,38  € 85,00 

Valle D'Aosta € 100.000,00 € 100.000,00  € 85,00 

Veneto € 210.000,00 € 210.000,00  € 85,00 
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Infortuni 
Frequentazione dei reparti – 24h24 
 
La polizza può essere utilizzata per la tutela personale del medico. 

E’ anche la polizza utilizzata quando viene richiesta una copertura assicurativa  
per la frequentazione volontaria dei reparti o, recentemente, per la sottoscrizione di contratti 
temporanei di lavoro per l’emergenza COVID 19. 

 

La polizza è modificabile secondo le specifiche esigenze,  con capitali ad hoc per ogni esigenza di 
rispettare le condizioni previste nei singoli contratti di lavoro  o di tutela della propria persona o 
del proprio nucleo familiare. 

 

Per le più frequenti esigenze assicurative sono disponibili alcuni massimali  che consentono il 
rispetto delle obbligazioni contrattuali con l’ENTE pur con una tutela assicurativa sufficientemente 
ampia. La polizza comprende infatti anche la tutela assicurativa in caso di infezione da HIV o da 
epatite B o C. 

Premio annuo 

 

Opzione Morte da Infortunio 
Massimale 

Invalidità 
Permanente 
Massimale 

3 VIRUS epatite B 
o C & HIV  

Massimale 

Premio annuo 

A € 50.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € 90,00 

B € 75.000,00 € 75.000,00 € 75.000,00 € 140,00 

C € 100.00,00 € 100.000,00 € 100.000,00 € 185,00 

D € 200.000,00 € 200.000,00 € 200.000,00 € 370,00 
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Copertura COVID 
Indennità in caso di ricovero   
 
La polizza prevede la possibilità di assicurare , in caso di Ricovero in Istituto 
di Cura nel quale risulti la positività al virus Covid -19 una diaria giornaliera di  
€ 120,00 con un massimo di 10 giorni. 

Successivamente alla dimissione ed esclusivamente nel caso in cui durante il Ricovero si astato 
necessario il ricorso ala terapia intensiva con intubazione, è prevista una diaria per 
convalescenza pari ad € 5.000,00 oltre a quanto previsto nella Sezione Assistenza di polizza. 

Premio annuo 
 

Età residenza NORD 
Italia 

residenza Centro 
e SUD Italia Età residenza NORD 

Italia 
residenza Centro 

e SUD Italia 
25 € 44,00 € 34,00 43 € 75,00 € 59,00 

26 € 46,00 € 35,00 44 € 77,00 € 60,00 

27 € 47,00 € 36,00 45 € 80,00 € 62,00 

28 € 48,00 € 38,00 46 € 82,00 € 64,00 

29 € 50,00 € 39,00 47 € 85,00 € 66,00 

30 € 51,00 € 40,00 48 € 87,00 € 68,00 

31 € 53,00 € 41,00 49 € 90,00 € 70,00 

32 € 54,00 € 42,00 50 € 92,00 € 72,00 

33 € 56,00 € 44,00 51 € 95,00 € 74,00 

34 € 58,00 € 45,00 52 € 98,00 € 76,00 

35 € 59,00 € 46,00 53 € 101,00 € 79,00 

36 € 1,00 € 48,00 54 € 104,00 € 81,00 

37 € 63,00 € 49,00 55 € 107,00 € 83,00 

38 € 65,00 € 50,00 56 € 110,00 € 86,00 

39 € 67,00 € 52,00 57 € 114,00 € 89,00 

40 € 69,00 € 54,00 58 € 117,00 € 91,00 

41 € 71,00 € 55,00 59 € 121,00 € 94,00 

42 € 73,00 € 57,00 60 € 124,00 € 97,00 
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Tutela legale 
Rimborso spese vertenze legali civili,  
penali, Corte dei Conti 
 
Anche se la legge Gelli ha di fatto alleggerito il profilo di responsabilità del medico , è sempre 
possibile per un medico essere chiamato a rispondere nell'ambito di un procedimento penale che, 
con grande probabilità, si concluderà con una archiviazione. Purtroppo questo avviene spesso dopo 
molti anni e dopo aver dovuto far fronte alle spese legali per la propria tutela. Una buona difesa 
passa anche per il tramite di esperti consulenti di parte e di una attività investigativa spesso 
indispensabile per poter dimostrare la propria versione dei fatti. 

La polizza di tutela legale penale completa, qualora ne sia sprovvista,la polizza di Responsabilità 
civile. 

QUALI SPESE SONO RIMBORSATE. Tra le tante: 

1- spese per l’intervento di un legale incaricato alla gestione del caso assicurativo sia in fase 
extragiudiziale, anche quando la vertenza viene trattata mediante convenzione di negoziazione 
assistita, sia giudiziale in ogni stato e grado di giudizio.  

2 - spese per l’intervento di periti/consulenti tecnici d’ufficio (CTU) e/o di consulenti tecnici di 
parte (CTP) e per le indagini per la ricerca di prove a difesa 

3 - spese legali liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza  

4 – spese degli arbitri e del legale intervenuti, nel caso in cui una controversia che rientri in 
garanzia debba essere deferita e risolta avanti a uno o più arbitri. 

Premio annuo (a partire da)  
il massimale indicato è per sinistro  ma ILLIMITATO per anno 

Massimale 
per 

sinistro 

Medico Abilitato Medico 
Convenzionato 

Specialista No 
chirurgia 

Specialista 
Chirurgia 

25.000 € 70,00 € 200,00 € 300,00 € 380,00 

50.000 € 91,00 € 260,00 € 390,00 € 494,00 
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Polizza VITA 
 
L’emergenza CORONAVIRUS  ha stravolto il nostro modo di vivere  
e di interagire, e ci pone davanti a delle riflessioni più profonde sul  
nostro stile di vita, sulle nostre abitudini, sui valori  della nostra società 
obbligandoci a fare i conti con paure inconsce legate  all’incertezza crescente  
riguardo il nostro futuro e quello dei nostri cari. 
 

La polizza Vita TCM serve proprio a questo: a garantire ai nostri cari un capitale in caso di 
premorienza dovuta da malattia od infortunio , PER QUALSIASI CAUSA. 

Esempio di Premio annuo (con possibilità di pagamento mensile) 
Tabella tariffaria per assicurato uomo o donna non fumatore* 

emissione diretta con Dichiarazione Buona Salute o Questionario Anamnestico 
durata copertura: 10 anni 

Età 
Capitale 

assicurato 
€ 100.000 

Capitale 
assicurato 
€ 200.000 

Capitale 
assicurato 
€ 250.000 

Età 
Capitale 

assicurato 
€ 100.000 

Capitale 
assicurato 
€ 200.000 

Capitale 
assicurato 
€ 250.000 

25 € 74,00 € 124,00 € 149,00 43 € 187,00 € 350,00 € 431,50 

26 € 76,00 € 128,00 € 154,00 44 € 203,00 € 382,00 € 471,50 

27 € 77,00 € 130,00 € 156,50 45 € 219,00 € 414,00 € 511,50 

28 € 80,00 € 136,00 € 164,00 46 € 238,00 € 452,00 € 559,00 

29 € 82,00 € 140,00 € 169,00 47 € 259,00 € 494,00 € 611,50 

30 € 85,00 € 146,00 € 176,50 48 € 282,00 € 540,00 € 669,00 

31 € 88,00 € 152,00 € 184,00 49 € 307,00 € 590,00 € 731,50 

32 € 92,00 € 160,00 € 194,00 50 € 334,00 € 644,00 € 799,00 

33 € 96,00 € 168,00 € 204,00 51 € 364,00 € 704,00 € 874,00 

34 € 101,00 € 178,00 € 216,50 52 € 397,00 € 770,00 € 956,50 

35 € 106,00 € 188,00 € 229,00 53 € 435,00 € 846,00 € 1.051,50 

36 € 113,00 € 202,00 € 246,50 54 € 476,00 € 928,00 € 1.154,00 

37 € 120,00 € 216,00 € 264,00 55 € 522,00 € 1.020,00 € 1.269,00 

38 € 128,00 € 232,00 € 284,00 56 € 572,00 € 1.120,00 € 1.394,00 

39 € 137,00 € 250,00 € 306,50 57 € 628,00 € 1.232,00 € 1.534,00 

40 € 148,00 € 272,00 € 334,00 58 € 686,00 € 1.348,00 € 1.679,00 

41 € 159,00 € 294,00 € 361,50 59 € 749,00 € 1.474,00 € 1.836,50 

42 € 173,00 € 322,00 € 396,50 60 € 816,00 € 1.608,00 € 2.004,00 
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Protezione Reddito 
Chi lavora e produce reddito desidera poter sempre  
far fronte ai propri impegni finanziari e alle spese ricorrenti, 
 proteggendosi da eventi imprevisti che potrebbero compromettere  
la tranquillità economica. 
 
L’assicurazione PROTEZIONE REDDITO  è uno degli strumenti a 
disposizione di chi desidera tutelare la propria capacità di spesa, 
il tenore di vita e proteggersi così dagli imprevisti dovuti da una 
malattia od un infortunio . 

Le polizze a protezione del reddito prevedono infatti un capitale integrativo per 
lasciare invariato il reddito annuo rispetto a quello degli anni precedenti qualora 
dovesse esserci una diminuzione di reddito a seguito di una malattia od infortunio. 

Premio annuo (esempio) 

Mario ha 34 anni. Gli anni precedenti ha 
dichiarato un reddito di 62.000,00 derivante 
dalla sua attività di medico. A seguito di un 
grave infortunio non può svolgere la sua 
attività professionale. Il reddito prodotto 
nell’anno diventa di 25.000,00€ 

Pietro ha 55 anni. Gli anni precedenti ha 
dichiarato un reddito di 90.000,00 derivante 
dalla sua attività di medico. Gli è stata 
diagnosticata una neoplasia che non gli 
consente di svolgere la sua attività. Il reddito 
prodotto nell’anno diventa di 32.000,00€ 

Mario può scegliere tra coperture con diversa 
durata: 

12 mesi: con un premio di 290,00€ l’anno 
Mario ha diritto ad una diaria di circa 102,00€ 
al giorno per integrare i 37.000,00€ di minor 
reddito percepito, per  un massimo di 12 mesi 

24 mesi: con un premio di 340,00€ l’anno 
Mario ha diritto ad una diaria di circa 102,00€ 
al giorno per integrare i 37.000,00€ di minor 
reddito percepito, per  un massimo di 24 mesi 

Pietro può scegliere tra coperture con diversa 
durata: 

12 mesi: con un premio di 864,00€ l’anno 
Mario ha diritto ad una diaria di circa 159,00€ 
al giorno per integrare i 58.000,00€ di minor 
reddito percepito, per  un massimo di 12 mesi 

24 mesi: con un premio di 993,00€ l’anno 
Mario ha diritto ad una diaria di circa 102,00€ 
al giorno per integrare i 58.000,00€ di minor 
reddito percepito, per  un massimo di 24 mesi 
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Servizio CHIAMAMI 

  
 
 
 
 
 
 

Servizio CHIAMAMI 
 

Grazie al servizio CHIAMAMI puoi prenotare un appuntamento con un consulente al 
quale richiedere la polizza più indicata per la tutela della tua attività, compilare la 

documentazione o richiedere le informazioni per evitare un lungo e noiso “fai da te” . 
 

Il servizio è attivo con i seguenti orari: 
Dal Lunedì al giovedì  dalle 9,00 alle 20,30 

Il venerdì dalle 9,00 alle 12,30 
Il Sabato dale 9,00 alle 12,30 

 

Clicca QUI per prenotare 

https://calendly.com/convenzionesnami/30min?
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