TUTELA DELLA PROFESSIONE PER IL FLEBOLOGO
LE SOLUZIONI ASSICURATIVE
riservate agli Iscritti AFI
AFI

è lieta di presentare ai propri Iscritti il nuovo progetto a tutela dei rischi connessi alla
professione. In questa fase di particolare difficoltà per la nostra professione dovuto alle
innumerevoli criticità che ogni giorno siam costretti ad affrontare (aumento del contezioso,
riferimenti normativi in continua evoluzione, difficoltà nel reperire interlocutori affidabili in
campo assicurativo, ecc…) si rende quanto mai indispensabile poter contare sulla forza della
nostra Associazione che si è affidata a MARSH S.p.A, primario broker del settore per l’analisi
dei rischi legati alla nostra professione e lo sviluppo di soluzioni assicurative tailor made

MARSH S.p.A, leader globale nell’intermediazione assicurativa e nelle soluzioni innovative per
il Risk Management, vanta una profonda esperienza nella gestione dei rischi del settore
MEDICAL MALPRACTICE grazie ad un team di professionisti dedicato che si occupa
esclusivamente ai rischi legati alle professioni sanitarie.

POLIZZA RC PROFESSIONALE
CHI SI PUO’ ASSICURARE?
il singolo Medico che svolge la Sua attività
in qualità di:
Medico Dipendente SSN
Medico Dipendente SSN + extramoenia
Dipendente di Struttura Privata o
Convenzionato
Medico Libero Professionista

ATTIVITA’ SVOLTA:
Sono previste 4 distinte categorie:
A. Chirurgia vascolare
B. Flebologia Invasiva ad alto rischio
limitata a:
- Chirurgia o trattamenti non chirurgici del
circolo venoso profondo
- Chirurgia delle varici in anestesia generale
o locoregionale
- Trattamento delle malformazioni vascolari
C. Flebologia invasiva a basso rischio:
- Terapia delle ulcere degli arti inferiori
- Scleropatia con liquidi e schiuma delle
teleangectasie ai tronchi safenici
- Ablazione safenica con mezzi fisici o
chimici, da soli o in combinazione
- Chirurgia delle varici in anestesia locale
D. Flebologia non invasiva

FORMA DELL’ASSICURAZIONE:
“claims made”, con esclusione pertanto
dei sinistri e delle richieste di risarcimento a
conoscenza
dell’assicurato
prima
dell’eventuale data di effetto.

DURATA 12 mesi dalla data di effetto
RETROATTIVITA’

10
anni
(Come
previsto dalla Legge n° 24 dell’8 marzo
2017 che prevede una retroattività minima
di 10 anni)

POSTUMA 10 anni (Come previsto dalla
Legge n° 24 dell’8 marzo 2017 che prevede
una retroattività minima di 10 anni)

FRANCHIGIA: Nessuna, in assenza di
sinistri negli ultimi 5 anni
PREMIO ANNUO LORDO: (Come da
tabella sotto riportata) Il premio esposto è
lordo ovvero comprensivo di Imposte e
annuo.
Lo stesso è stimato in base a:
attività svolta
regime contrattuale
massimale scelto
dichiarazioni sui sinistri pregressi

- Diagnostica strumentale
- Terapia medica ed elastocompressiva

La presente comunicazione ha finalità di marketing. Leggere attentamente il DIP e fascicolo informativo di polizza.

CATEGORIE E TARIFFE POLIZZA RC PROFESSIONALE
MASSIMALE
per sinistro e periodo di assicurazione
€ 1.000.000

ATTIVITA’ SVOLTA

FORMA CONTRATTUALE

€ 2.000.000

€ 3.000.000

Retroattività 10 anni

FASCIA A = Medico che effettua
interventi chirurgici
interventi domiciliari e/o ambulatoriali
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Le FASCE
di rischio sopra riportate sono
POLIZZA TUTELA
LEGALE
impostate dalla FASCIA di rischio più

ASSICURATORE: DAS Assicurazioni

GARANZIE
Difesa Penale (sempre operante)
Corte dei Conti (facoltativa)
Vertenze con i pazienti (facoltativa)
FASCIA A = Medici che
effettuano interventi chirurgici
MASSIMALE:
FASCIA B = Medici che non
effettuano interventi chirurgici o
effettuano piccoli interventi
domiciliari e/o ambulatoriali

€ 30.000 per sinistro ed illimitato per
periodo assicurativo

€ 50.000 per sinistro ed illimitato per
periodo assicurativo

FASCIA C = Medici
specializzandi
GARANZIE:
Libera scelta di Legale Perito di
parte
Anticipo delle spese

PREMIO
ANNUO

MASSIMALE

€ 30.000 per sinistro e illimitato per anno

MASSIMALE
€ 50.000 per sinistro e illimitato per anno

Opzioni

Opz. 1

Opz. 2

Opz. 3

Opz. 4

Opz.1

Opz. 2

Opz. 3

Opz. 4

Fascia A

€ 400

€ 480

€ 750

€ 830

€ 460

€ 552

€ 862

€ 954

Fascia B

€ 200

€ 280

€ 450

€ 530

€ 230

€ 322

€ 517

€ 609

Fascia C

€ 100

€ 180

€ 250

€ 330

€ 155

€ 207

€ 287

€ 379
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PER AVERE MAGGIORI
INFORMAZIONI E RICHIEDERE UN
PREVENTIVO
WWW.MARSH-PROFESSIONISTI.IT
OPPURE CONTATTA MARSH:
medici.affinity@marsh.com
tel. 02/48538880
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