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      Ai Soci SIOT  

 

Carissimi Amici,  

anche quest’anno la S.I.O.T. si è trovata a dover fronteggiare in tutta la sua 

complessità l’individuazione di una adeguata soluzione assicurativa, in un 

mercato, quale quello della responsabilità civile professionale medica, sempre 

più in crisi. 

 

Uno dei sintomi della generale sofferenza del settore è stata la liquidazione 

coatta amministrativa della FARO Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni 

S.P.A. 

Un provvedimento che ha visto coinvolte, su tutto il territorio nazionale, molte 

strutture ospedaliere che avevano scelto questo istituto assicurativo per la 

polizza dell’azienda, e molti medici che avevano aderito a varie soluzioni 

proposte dalla compagnia. 

La S.I.O.T. - nonostante le rassicurazioni di alcuni professionisti del comparto 

assicurativo, i quali ritenevano che il contesto di riferimento non lasciasse in 

alcun modo presagire la conclusione data - sin da subito si è attivata per 

supportare tutti quegli associati che hanno riposto, in assoluta buona fede, la 

loro fiducia in questa compagnia di assicurazione. 

 

Insomma, l’assetto di mercato che si dipana attorno all’assicurazione della r.c. 

professionale, presenta molteplici problemi: mentre da un lato le principali 

compagnie nazionali di assicurazione hanno oramai deciso di chiudere le porte 

ad un’area considerata off limits, dall’altro il comparto registra sempre più 

spesso la presenza di compagnie che non sono in grado di fornire garanzie di 

esperienza e affidabilità sul mercato italiano ed europeo. 

 

Purtroppo, in un simile contesto, nonostante l’impegno profuso dal Consiglio 

Direttivo e dal gruppo di lavoro costituito a tal proposito, non è stato possibile 

definire una vera e propria convenzione“su misura” per i nostri associati. 

 

Tuttavia, con la consapevolezza di voler comunque offrire un servizio agli 

iscritti, al fine di cercare di garantire la tranquillità necessaria nell’esercizio 

della loro professione, abbiamo lavorato per trovare una soluzione che 

potesse almeno soddisfare l’esigenza di un importante numero di soci con 

necessità omogenee. 
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A tale proposito, le uniche soluzioni, attualmente reperibili sul mercato 

assicurativo e che ci sono state proposte, sono limitate alla copertura per 
colpa grave del personale afferente al SSN. 

 

Per chiunque sia interessato e voglia avere ulteriori informazioni, abbiamo 

ritenuto utile, nella speranza di operare nel modo più efficace per la tutela dei 

Vostri interessi, attivare un servizio dedicato presso la Segreteria della S.I.O.T., 

cui, previo appuntamento telefonico, è possibile sottoporre quesiti e casistica 

personale. 

L’appuntamento andrà concordato con il personale amministrativo della 

S.I.O.T. ai seguenti recapiti:  

Telefono – 06.80691593  

Fax – 06.80687266 

Email – segreteria@siot.it  

 

Vi saluto cordialmente augurandoVi un buon anno. 

     

 

 

 

                                                           IL PRESIDENTE 
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Roma, 30 dicembre  2011   

 


