
Polizza RC Professionale per Medici Pediatri di libera scelta (inclusa la libera professione) 

Si precisa che la polizza RC Professionale in oggetto copre il Pediatra di famiglia convenzionato 

con il SSN che svolga l’attività professionale a favore dei propri assistiti del Servizio Sanitario 

Nazionale e l’attività di libera professione nelle modalità indite dall’art. 56 e dall’art.57 

dell’Accordo Collettivo Nazionale 15 dicembre 2005 – testo integrato con l’ACN 29 luglio 

2009 - senza esclusione nell’ambito indicato delle visite specialistiche. 

 

Di conseguenza ricomprende in garanzia: 

 la libera professione svolta sia in forma occasionale oppure, se svolta i forma strutturata, quando 

quest’ultima comporti un impegno orario inferiore alle 5 ore settimanali. 

 Il rilascio di certificazioni non esplicitamente previste dalla Convenzione o da altri accordi 

Regionali o Aziendali purché si tratti di certificazioni con esenzione IVA ed in particolare di: 

- Certificati sportivi al di fuori dell’ambito scolastico 

- Certificati anamnestici per campi scuola o case vacanze; soggiorni marini/montani 

- Certificati di sospensione temporanea dalla frequenza del nido o scuola materna per 

patologia (specificando “a tutela della salute”) 

- Certificati di ammissione all’Asilo Nido 

- Certificati di esonero dall’educazione fisica per patologia  

- Certificati per l’assunzione di farmaci nell’orario scolastico 

- Certificati per diete specifiche a seguito di patologie 

 

Essa è una polizza individuale. Pertanto, con la nostra polizza, l’Assicurato non correrà il 

rischio tipico di tutte le altre polizze collettive ad adesione offerte in convenzione per i medici 

pediatri di famiglia, di dover pagare, nel caso in cui l’adesione all’assicurazione non dovesse 

coincidere con la data di decorrenza della polizza, anche un periodo di assicurazione non goduto.    

 

Nell’interesse dell’Assicurato, la polizza verrà emessa: 

- con una durata triennale che lasci però fermo il diritto dell’Assicurato a recedere ad 

ogni scadenza annuale, perché nel caso in cui il pediatra ritardi nel pagamento del premio 

annuale, resterà comunque coperto per ulteriori 15 giorni (cosiddetto periodo di comporto) e 

questo anche se disdettasse la polizza per contrarre con un’altra compagnia. 

- con la formula bonus-malus che premia di anno in anno con sconti progressivi i clienti più 

virtuosi e fidelizzati. 

- con l’esplicita rinuncia da parte della Compagnia alla facoltà di recesso dal contratto 

dopo il primo sinistro. 

 

Si precisa che essa comprenderà: 

- Retroattività decennale  

- Ultrattività fino a dieci anni 

- Conduzione dello studio 

- Effettuazione di VACCINAZIONI somministrate in qualsiasi fascia di età. 

- Copertura del SOSTITUTO.  
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- Effettuazione del servizio di continuità assistenza/emergenza territoriale anche presso 

strutture turistiche 

- Prestazioni professionali di attività di medico pediatra eseguite nei Presidi Ospedalieri 

sulla base di convenzioni sottoscritte con le ASL in tutti quei reparti in cui si 

manifestano situazioni di grave carenza di personale a causa dell’impossibilità di 

assumere dirigenti medici con rapporto di lavoro dipendente. 

- Prescrizione per la somministrazione di medicinali OFF LABEL  

- Assenza di scoperto e/o franchigia per errori personalmente commessi nell’esercizio 

dell’attività convenzionale e, quindi, anche nel caso di visite occasionali prestate ai sensi 

dell’art. 56 dell’ACN. 

- Rateazione mensile con addebito su conto corrente (senza alcuna addizionale) del 

relativo premio annuo finito di polizza. 

- Emissione e gestione diretta da parte della Compagnia (NO Broker o altri 

intermediari). 

- Team altamente specializzato, sempre al fianco dell’assicurato, dalla sottoscrizione del 

contratto all’eventuale gestione del sinistro.  

 

Tariffa prevista: 

Massimale € 500.000: premio annuale € 351,00 

Massimale € 1.000.000: premio annuale € 387,00 

Massimale € 1.500.000: premio annuale € 513,00 

Massimale € 2.000.000: premio annuale € 594,00 

Massimale € 2.500.000: premio annuale € 675,00 

Massimale € 3.000.000: premio annuale € 747,00 

 


