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Lettera ai Soci

Carissimi Soci,
sappiamo bene quanto l’assicurazione sulla responsabilità civile
professionale sia diventata un grave problema per i medici e, in particolare,
per i medici ortopedici.
Proprio per questo motivo, la SIOT, nell’ambito dell’attività di servizio a
favore dei propri associati, ha ritenuto da quest’anno di iniziare una nuova
collaborazione con la Rasini Viganò S.p.A., broker specializzato in questo
delicato settore assicurativo.
La Rasini Viganò S.p.A. è una azienda italiana che opera nel comparto del
brokeraggio assicurativo da oltre cinquant’anni e nel tempo è cresciuta sino a
divenire un gruppo con una solida struttura manageriale e una presenza
diretta sul territorio.
RVA, certificata secondo le norme internazionali sulla qualità UNI EN ISO
9001 “Vision 2000”, offre i propri servizi attraverso le sedi di Milano, Verona,
Roma, Napoli e Bari. All’estero vanta due sedi una a Lugano e una a Londra
(Lloyd’s broker), dove si concentra tutta l’attività di riassicurazione. E’ inoltre
membro e rappresentante unico per l'Italia del Worldwide Broker Network
(WBN), organizzazione che garantisce una struttura capillare e alti standard di
qualità con propri corrispondenti in tutto il mondo.
RVA si è impegnata ad offrire alla SIOT e ai propri Associati tutto il
supporto necessario finalizzato:
• all’analisi del rischio assicurativo e relativa mappatura;
• allo studio e predisposizione di Convenzioni specifiche;
• alla gestione dei contratti;
• alla gestione dei sinistri;
• alla formazione e consulenza specifica in materia.
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RVA per l’espletamento del servizio ha messo a disposizione un team di professionisti
dedicato :
•

la Unit operativa di gestione è ubicata presso la Sede di Roma di RVA (Lungotevere dei
Mellini, 27 ‐ tel. 06.3232281 – fax 06.3244787).

•

un Responsabile del servizio: Pietro Gorla – email: pietro.gorla@rva.it

•

i referenti per la gestione dei contratti che sono:
Filippo Avilia – email: filippo.avilia@rva.it
Gaia Corallini – email: gaia.corallini@rva.it

•

i referenti per la gestione dei sinistri che sono:
Barbara Prosperi – email: barbara.prosperi@rva.it
Luisa Melillo – email: luisa.melillo@rva.it

Pertanto, invitiamo tutti i Soci che volessero aderire alla convenzione e tutti coloro che hanno
aderito, sin dal 2001, alle diverse convenzioni e che dovessero ricevere un’eventuale richiesta di
risarcimento danni per responsabilità professionale, a far riferimento ai recapiti ed ai referenti
della Rasini Viganò sopra indicati.

L’instaurazione di questo nuovo rapporto di collaborazione riteniamo che rappresenti un
ulteriore passo verso un consolidamento e un rilancio dell’attività sin qui svolta in una delle
tematiche più delicate della nostra professione, quale quello dell’assicurazione sulla responsabilità
civile verso terzi.
A tale proposito, la Rasini Viganò ha già iniziato a lavorare all’elaborazione di nuovi strumenti
operativi e di nuove soluzioni assicurative, al fine di fornirVi un prodotto sempre più qualificato.
L’auspicio è che un sempre maggior numero di Voi aderisca alla Convenzione che sarà
stipulata con una primaria compagnia di assicurazione.
I saluti più cordiali.

Il Presidente SIOT
Prof. Pietro Bartolozzi
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