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Milano, 14 dicembre  2010   

 

       Ai Soci SIOT 

 

Cari Amici, 

 

come anticipato nella mia precedente nota del 3/12/10 che Vi allego, sono lieto di 

confermarvi che è stata conclusa l’analisi di mercato volta all’individuazione delle 

soluzioni assicurative per i soci che rientrino nelle fattispecie di cui alle lettere A e C 

che, per pronto riscontro, riporto di seguito: 

 

A) Socio che eserciti la propria attività in qualità di Dipendente di struttura 
pubblica con rapporto di lavoro “esclusivo” e che, in forza della vigente 

normativa, svolga o meno attività libero-professionale intramuraria (anche 
allargata) 

C) Socio che eserciti la propria attività in qualità di Dipendente di struttura privata 

con rapporto di lavoro “esclusivo”  
 

Per la casistica di cui alla lettera A) i Lloyd’s of London sono gli assicuratori dai 

quali sono state ottenute le condizioni normative ritenute più rispondenti alle 

esigenze analizzate. 

 

Riporto, di seguito, i punti caratterizzanti che rendono distintiva, rispetto ai prodotti 

generalmente offerti dal mercato, la soluzione in esame: 

 

Definizione di sinistro e conseguente obbligo di comunicazione delle situazioni 
“note” che rendono possibile la accessibilità alla copertura 
Il testo proposto è specificatamente rivolto alla copertura dei rischi connessi a 

possibili azioni di rivalsa esperite nel caso di un’acclarata condotta “gravemente 

colposa”, tanto che la garanzia assicurativa può essere attivata al verificarsi di una 

delle seguenti casistiche: 

 

- l’inchiesta giudiziaria promossa dalla Corte dei Conti contro l’Assicurato; 

- la comunicazione con la quale la struttura sanitaria pubblica o la sua impresa 

assicuratrice manifesta all’Assicurato l’intenzione di ritenerlo responsabile per 

colpa grave. 

 

Tale impostazione consente un più facile accesso alla copertura in quanto al socio, 

nella fase di sottoscrizione del questionario per la stipula della polizza, viene richiesto 

di dichiarare solo ed esclusivamente l’eventuale conoscenza di fatti o circostanze 

suscettibili di poter cagionare - durante il periodo di validità della copertura - una 

delle casistiche sopra richiamate e non, più in generale, circostanze riferite a 

qualunque fattispecie indipendentemente dai profili di “colpa grave”. 
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Massimale per sinistro ed anno: € 5.000.000 disponibile per ciascun singolo assicurato; 

 

Retroattività della Garanzia: 10 anni; 

 

Franchigia: nessuna; 

 

Postuma per eventi verificatisi nel periodo di vigenza del contratto: 2 anni nel caso di cessazione 

dell’attività durante la vigenza del contratto per libera volontà dell’assicurato, pensionamento, morte o 

insorta incapacità di intendere e di volere; 

 

Consenso Informato: recentemente il mercato assicurativo tende ad escludere tutti i sinistri riconducibili, in 

tutto o in parte, al consenso informato. La soluzione individuata circoscrive l’esclusione alla sua sola assenza 

rimanendo pertanto compresi i sinistri riconducibili a “insufficienza o inidoneità” del consenso informato; 
 

Possibilità di accensione per i medici in pensione 
Al fine di poter consentire al professionista che, già alla data del prossimo 31 dicembre non eserciti più la 

propria attività quale dipendente del SSN, è stata ottenuta la possibilità che lo stesso possa beneficiare della 

copertura assicurativa - con lo stesso livello di garanzia fornito al socio ancora in attività - per gli eventuali 

sinistri (così come più sopra definiti) emersi per la prima volta durante il periodo di validità della copertura. 

 

I premi ottenuti, in assenza di una raccolta premi minima da poter garantire all’assicuratore, sono i seguenti: 

 

 

Dirigente Medico in Servizio 
Premio Annuo Lordo 

€ 1.160,00 

Dirigente Medico in Pensione 
Premio Annuo Lordo 

€ 340,00 

 

 

Ritengo doveroso informarti che talvolta, tramite l’Azienda di appartenenza, è possibile aderire a soluzioni 

che, non prevedendo diversificazioni tariffarie in funzione della specialità esercitata, possono garantire 

condizioni d’interesse. 

 

E’ evidente che in presenza di adesioni numerosissime e al di sopra di livelli concordati, l’ Assicuratore sarà 

disponibile nel 2011 a rivedere i premi con congrue riduzioni. A tal proposito la SIOT cercherà di raggiungere 

questo obbiettivo collaborando con altre società scientifiche. 

 

Per quanto attiene gli appartenenti alla lettera C), all’esito delle verifiche effettuate è emerso 

quanto segue: 

 

1) indipendentemente dai CCNL di riferimento, esistono forme contrattuali differenti e non omogenee; 

2) mentre per i colleghi di cui alla lettera A) è la Corte dei Conti a definire il profilo di colpa, il 

medesimo istituto non interviene per i colleghi di cui alla lettera C). Nella gestione del sinistro di 

questi ultimi, dunque, potrebbe addirittura ingenerarsi un conflitto di interesse tra l’Azienda (o il 

suo assicuratore) ed il medico, laddove possa esistere un interesse dell’azienda nel far emergere 

profili di responsabilità per “colpa grave” allo scopo di costringere il medico a ricorrere alla propria 

copertura assicurativa personale; 

 

Per effetto di ciò la standardizzazione di un unico prodotto esclusivamente riferito alla colpa grave può 

risultare poco tutelante per gli interessi degli assicurati.  

Ti informo che è stata individuata in Zurich la compagnia maggiormente garante dai vostri interessi. 
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Per quest’anno non e’ possibile fare di più per i soci appartenenti alle categorie B), C) e  D) essendo la 

scadenza al 31/12/2010. 

 

Il Broker della SIOT a far data dallo scorso mese di maggio è  RVA – Rasini Viganò (con conferimento di 

incarico da parte del precedente Consiglio Direttivo decorrente dal  26/5/2010).  

 

Il Broker Rasini Viganò è a Vostra completa disposizione, ai riferimenti in calce riportati, per l'attivazione 

della copertura Lloyd's sopra richiamata e per supportarvi in tutte le diverse esigenze per l’individuazione 

della migliore soluzione a prezzi di mercato e presso compagnie di assicurazione di sicura affidabilità. 

 

Un affettuoso e collegiale saluto. 

 

 

 

                  IL PRESIDENTE 

          Marco d’Imporzano 
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All. lettera del Presidente del 3/12/2010 

          


