Convenzione SIED – Società Italiana di Endoscopia Digestiva
Responsabilità Civile Professionale

Broker

Marsh S.p.A.

Società Assicuratrice

Lloyd’s Insurance Company S.A.

Durata Polizza

Decorrenza dalla data di attivazione. Scadenza SENZA TACITO RINNOVO.

Assicurato

Il Socio SIED iscritto al relativo Ordine Professionale che ha aderito alla presente
Convenzione.

Oggetto dell'Assicurazione

L’Assicuratore si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di ogni somma che questi sia tenuto a
pagare a terzi, quale civilmente responsabile, per morte, per lesioni personali e danneggiamenti a
cose, conseguenti ad errori o di omissioni, commessi nell’esercizio dell’attività professionale.

Massimale RC Professionale

€ 3.000.000 per sinistro e periodo assicurativo

Franchigia RC Professionale

Nessuna

Forma dell’Assicurazione

L’Assicurazione è prestata nella forma del “claims made”, ossia è volta a coprire le richieste di
risarcimento fatte per la prima volta contro l’Assicurato durante il Periodo di Assicurazione in
corso e da lui denunciate agli Assicuratori durante lo stesso periodo, purchè siano conseguenza di
eventi, errori od omissioni accaduti o commessi non prima della data di retroattività convenuta.
Terminato il periodo di assicurazione, cessa ogni obbligo degli Assicuratori e nessun sinistro potrà
esser loro denunciato.

Retroattività

10 anni, in conformità alle prescrizioni di legge ex Art. 11 L.24/2017 (legge Gelli)

Postuma

Per CESSAZIONE DEFINITIVA dell’attività professionale: 10 anni corrispondendo un premio
una-tantum pari a tre volte la tariffa annua lorda

Contatti

Email: medici.affinity@marsh.com
Tel.: 02.4853.8880 (Lunedì-Giovedì 9:30-12:30 / 14:30-17:00 |Venerdì 9:30-12:30)

CATEGORIA
A
B
C
D

Dipendenti Pubblici / Privati compresa attività intramoenia
Dipendenti Pubblici compresa attività extramoenia
Dipendenti Privati compresa attività extramoenia
Liberi Professionisti

PREMIO ANNUO LORDO
€ 875
€ 1.350
€ 2.690
€ 3.690

Su Marsh
Marsh è leader globale nell’intermediazione
assicurativa e nella consulenza sui rischi. Con
circa 40.000 colleghi in oltre 130 paesi nel
mondo, Marsh affianca i clienti per fornire
soluzioni data-driven per la gestione dei
rischi e servizi di consulenza. Marsh è un
business di Marsh McLennan (NYSE: MMC),
leader nell’offerta di servizi professionali nelle
aree del rischio, strategia e persone. Con un
fatturato annuo di oltre 17 miliardi di dollari,
Marsh McLennan aiuta i clienti a orientarsi in
un contesto sempre più dinamico e complesso
attraverso i quattro business che ne fanno
parte: Marsh, Guy Carpenter, Mercer e Oliver
Wyman. Per maggiori informazioni visita
mmc.com, seguici su LinkedIn e Twitter o
iscriviti a BRINK.

La presente scheda ha finalità di marketing
e non impegna il broker o l’Assicuratore per
il quale valgono le condizioni contrattuali
presenti nel Set Informativo e sottoscritte
dalle parti.
Prima della sottoscrizione leggere
attentamente il Set Informativo di polizza
disponibile sul sito internet dell’Assicuratore
Lloyd’s Insurance Company S.A.
Copyright © 2021 Marsh Tutti i diritti sono
riservati

