Nuovo Programma Assicurativo 2022
AIO Protezione - Broker Aon
Nuovo assicuratore Generali Italia
Responsabilità Civile Professionale
Nuove condizioni assicurative per la RC
Professionale del professionista
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Attivabili con sovrappremio:

Nessuna franchigia o scoperto
Tariffa dedicata per sinistrati con 1 sinistro negli
ultimi 5 anni: sovrappremio 30% e € 500 di
franchigia
Quotazione ad hoc per i professionisti che
abbiano avuto più di 1 sinistro negli ultimi 5 anni
RC Professionale per libero professionista
RC Colpa grave (dipendente pubblico o privato)
RCT – RCO per la copertura dello studio
professionale
Danni patrimoniali attività di arbitrato, di CTU e di
mediazione
RC Patrimoniale relativa al trattamento dei dati
personali (tutela della privacy)
Retroattività 10 anni
Continuità assicurativa per fatti noti pregressi (1
anno)

•
•

•

Medicina estetica (sovrappremio € 500,
franchigia di €1.500, massimale €
500.000)
Responsabilità Amministrativo –
Contabile e Responsabilità del Direttore
Sanitario per il proprio studio privato
(sovrappremio del 50%)
Ultrattività di 10 anni per cessazione
dell’attività (pagando il 100% del
premio corrisposto nell’ultima annualità

Sconto del
50% per i
neoabilitati
fino a 48
mesi

Massimale (€)

Implantologia

Premio annuo (€)

1.000.000

No

670

1.500.000

No

700

2.000.000

No

720

3.000.000

No

760

1.000.000

Sì

1.300

1.500.000

Sì

1.355

2.000.000

Sì

1.400

3.000.000

Sì

1.470

Nuovo Programma Assicurativo 2022
AIO Protezione - Broker Aon
Nuovo assicuratore Generali Italia
Responsabilità Civile Studi
Specifica soluzione per l’assicurazione di Studi, STP e Società. La polizza garantisce la copertura della Responsabilità Civile dello
studio, in ottemperanza a quanto indicato dalla Legge 24/2017, c.d. Legge Gelli, che prescrive:

La struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si
avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché' non
dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del
codice civile, delle loro condotte dolose o colpose.

Massimale (€)
3.000.000
3.000.000

Premio annuo (€)
800
1.500

Implantologia
no
si

•

La copertura è attivabile solo se tutti i soci titolari (massimo 5) sono già assicurati con polizza personale in
convenzione

•

Sovrappremio di € 250 per estensione alla medicina estetica, in tal caso sarà prevista una franchigia di €1.500 e
un sottolimite di €500.000

Tutela legale per il professionista e per lo studio
✓ PENALE
✓ CIVILE
✓ AMMINISTRATIVO- CONTABILE
Massimale € 15.000 per sinistro – €50.000 per anno
Disponibili opzioni con massimali di € 25.000 e € 50.000 con sovrappremi rispettivamente del 15% e del 25%
Se si assicura lo Studio la polizza vale anche per i professionisti che lavorano nello Studio
Da 1 a 2 addetti

Da 3 a 4 addetti

Da 5 a 7 addetti

Da 8 a 10 addetti

Implantologia

€817

€907

€1.105

€1.145

No Implantologia

€592

€637

€691

€755

www.aioprotezione.aon.it

Sconto del
20% in caso
di attivazione
delle Polizze
di RC e TL

