
Gent ile Presidente, 

La inform iamo che il rapporto di Partnership t ra 4S SNAMI  ed European Brokers è 

stato r innovato;  pertanto European Broker cont inuerà il Suo lavoro di assistenza e 

consulenza r ivolto a tut t i i Medici iscr it t i SNAMI . 

Accedendo quindi alla pagina dedicate t ram ite il link, sot to r iportato, potrete avere 

accesso a tut te le Soluzioni Assicurat ive, a Voi dedicate, specifiche per ogni singolo 

caso, con rapporto cost i/ garanzie che consentano al Medico di ot t im izzare 

l’impegno economico 

Convenzione 4S SNAMI / European Brokers:  Rc Professionale e tut te le soluzioni 

assicurat ive dedicate ai medici Snami 

Si precisa che la  polizza di RC Professionale per colpa lieve e grave del 

Medico di Medicina Generale è stata realizzata in m odo tale che sono 

com prese in Garanzia tut te le  at t ività consent ite nei vigent i protocolli in 

m ater ia di Medicina Generale. 

I nolt re, a t itolo esemplificat ivo ma non lim itat ivo, nella stessa Polizza sono sempre 

incluse le seguent i Garanzie:  

•  Procedure relat ive ad emergenza Covid – 19 purché at t inent i all’At t iv ità 

Assicurata e conseguent i a 

disposizioni delle Competent i Autor ità. 

•  Doppio I ncarico. 

•  Tut te le vaccinazioni senza alcun lim ite di età dell’Assist ito. 

•  At t iv ità accessoria di Medico Legale. 

•  At t iv ità accessoria di Medico Competente (D.Lgs. 81/ 2008 e s.m .i.) . 

•  Prat ica di Medicine Alternat ive r iconosciute da r isoluzione del Parlamento 

Europeo. 

•  RC Conduzione dello Studio e RC verso i Dipendent i. 

Contat t i: 

•  Orari di apertura uffici European Broker  

https://www.ebrokers.it/snami/
https://www.ebrokers.it/snami/


Dal lunedì al venerdì 

dalle ore 9.00 alle ore 13.30 

dalle ore 14.30 alle ore 17.00 

telefono + 39 06 85333117 

e-mail snam i@ebrokers.it  

•  Per par lare con il Consulente, Roberto Pallini, anche in orar io non 

d’ufficio 

Mobile + 39 3313733094 

e-mail r .pallini@ebackoffice.it  

 


