
Convenzione 
Soci S.I.S.O.

Novembre 2022



Responsabilità Civile Professionale TUA Assicurazioni 
S.p.A.

Broker Marsh S.p.A.

Società 
Assicuratrice TUA ASSICURAZIONI S.p.A. (Gruppo Generali)

Durata Polizza
Decorrenza dalla data di attivazione (da imputarsi durante il pre-

RINNOVO.

Assicurato Il Socio S.I.S.O. iscritto al relativo Ordine Professionale esercen-
te l’attività professionale di medico oftalmologo o di ortottista

Oggetto 
dell'Assicurazione

lieve 
o grave -

L’Assicuratore risponde:
• 

di ortottista;
• 

-

competente;
• 

-

terzi;
• delle eventuali azioni di rivalsa esperite dall’I.N.P.S. ai sensi 

L’assicurazione comprende altresì:

• i danni derivanti da interventi di primo soccorso per motivi de-

Massimale RC 
Professionale 
per il medico 
oftalmologo

A scelta tra € 2.500.000 - € 5.000.000 per sinistro e periodo assicu-
rativo

Massimale RC 
Professionale per 
l’ortottista

A scelta tra € 500.000 - € 1.000.000 - € 1.500.000 per sinistro e pe-
riodo assicurativo



Franchigia 
RC Professionale Nessuna

Estensione 
sempre operante 
per il Libero 
Professionista

Responsabilità Civile verso Terzi compresa conduzione dei locali 
(RCT)e Responsabilità Civile Verso i Prestatori di Lavoro (RCO)com-

• 

• -
to

• 

Estensione «Studio 
Associato» 

Sarà possibile l’intestazione dell’assicurazione ad uno Studio As-

studio aderiscano alla presente convenzione. 

• 

• 

Associato
• 

-
zione.

Estensione 
Oftalmologia 
Legale per 
i Medici Oculisti

• -

ai danni e dalle perdite patrimoniali derivanti dall’esercizio delle 

• -

• 
• 
• -

• 
 

associato.



Forma 
dell’Assicurazione

• 
rendere indenne l’Assicurato dalle Richieste di Risarcimento da 
questi ricevute per la prima volta durante il Periodo di Assicura-
zione in corso e da lui denunciate alla Società durante lo stesso 

omissioni accaduti o commessi in data non antecedente la data 
-

to.
Sono esclusi quindi:
• le Richieste di Risarcimento ricevute antecedentemente la prima 

attivazione della proposta assicurativa;
• 

posti in essere prima del periodo di retroattività indicato;
• -

denunciati a precedenti assicuratori;
• -

sti in essere dopo che l’assicurato abbia posto termine all’attività 
-

Richiesta di 
Risarcimento

• -

risarcito di tali Danni;
• -

poso o errore od omissione;
• 

• 

• 

• 

Retroattività • 

Postuma

• CESSAZIONE DEFINITIVA 
corrispondendo un premio una-tantum pari ad un’annualità 
completa;

• CESSAZIONE PARZIALE 
-

assicurata.



Gestione Vertenze 
e Spese legali -

Portale On-Line

Responsabilità Civile Professionale TUA Assicurazioni 
S.p.A. 
Categorie assicurate e premi lordi (Retroattività 15 anni)

Cod.
Attività Svolta dall’Assicurato 
in qualità di

Massimale 
2.5 MLN €

Massimale 
2.5 MLN €

per sinistro e periodo  
di assicurazione

PREMIO ANNUO LORDO

1 Specializzando Vedasi sezione relativa alla Convenzione 
dedicata

2
Dipendenti e Liberi 
professionisti che non svolgono attività 
chirurgiche

3

Medici dipendenti del SSN che svolgono 
attività chirurgica in regime di intramo-
enia esclusiva anche allargata. E’ garan-
tita l’attività extramoenia solo se non 

-

estetica

4

Medici dipendenti del SSN che svolgono 
attività extramoenia chirurgica o Liberi 
professionisti che svolgono attività chi-
rurgica. Si intendono escluse le attività di 

-
plastica.

5

Medici che svolgono attività di chirurgia 
oftalmoplastica funzionale e/o medicina 
estetica del volto (terzo medio)
la mancata rispondenza dell’intervento 



anni) 
(ovvero per coloro che aderiscono o rinnovano la presente convenzione entro 2 anni 
dalla data  di specializzazione e per un massimo di due annualità)

Cod.
Attività Svolta dall’Assicurato 
in qualità di

Massimale 
2.5 MLN €

Massimale 
5 MLN €

per sinistro e periodo  
di assicurazione

PREMIO ANNUO LORDO

2
Dipendenti e Liberi 
professionisti che non svolgono attività 
chirurgiche

3

Medici dipendenti del SSN che svolgono 
attività chirurgica in regime di intramo-
enia esclusiva anche allargata. E’ garan-
tita l’attività extramoenia solo se non 

-

estetica

4

Medici dipendenti del SSN che svolgono 
attività extramoenia chirurgica o Liberi 
professionisti che svolgono attività chi-
rurgica. Si intendono escluse le attività di 

-
plastica.

ARIFFA RISERVATA ORTOTTISTA (Retroattività 15 anni)

Cod.

Attività Svolta 
dall’Assicurato 
in qualità di

Massimale 
500.000 €

Massimale 
2.5 MLN €

Massimale 
1.5 MLN €

per sinistro e periodo di assicurazione
PREMIO ANNUO LORDO

08 Ortottisti

Adesioni in corso d’anno:  
Nel caso in cui la data di decorrenza: 
• -

mio annuo
• -

mio annuo
• -

simi



Garanzia Infortuni

Somme assicurate: Premio annuo lordo

• 
• 
• -

sicurazione)

€ 50

AVVISO IMPORTANTE: Le somme assicurate si intendono ridotte ad € 15.000 nel caso in cui l’assi-
curato abbia superato gli 80 anni d’età

-
tire dalle ore 24:00 del 01.11.2022

Somme assicurate: Premio annuo lordo

• 
• 
• -

sicurazione)

€ 345

Opzione A)

Somme assicurate: Premio annuo lordo

• 
• 
• -

sicurazione)

€ 575

Opzione B)

Somme assicurate: Premio annuo lordo

• 
• 
• -

sicurazione)

€ 1.150

Opzione C)

Somme assicurate: Premio annuo lordo

200 gg) ed Indennità per immobilizza- € 180 da aggiungersi ai premi previsti per 
le opzioni A), B), C)



Broker Marsh S.p.A.

Società Assi-
curatrice

Durata Poliz-
za

Assicurato
Il Socio S.I.S.O. iscritto al relativo Ordine Professionale laureato in 
medicina e chirurgia esercente l’attività professionale di medico 
oftalmologo

Oggetto 
dell'Assicura-
zione

• Coperta attività intramoenia
• Responsabilità civile personale per interventi di primo soccorso per 

• 
con sottolimite 

• -

-

laboratorio.

Massimale RC 
Colpa Grave assicurativo

Franchigia RC 
Colpa Grave Nessuna

Retroattività 

Postuma 

Sinistro

• 

• La comunicazione con la quale l’Azienda Sanitaria o la società di assi-
curazione dell’Azienda Sanitaria mette in mora l’assicurato per danni 

• -

danni o perdite. Tale comunicazione sarà considerata Sinistro qualora 

di Polizza e la data della comunicazione varrà come data del Sinistro.



Fatto Noto

• 
riportate in data antecedente alla prima stipula della presente polizza;

• L’avvenuta ricezione di un invito a dedurre da parte della Corte dei 
-

da di appartenenza o dal suo Assicuratore;
• 

-
-

menti colposi imputabili all’assicurato;

Gestione Ver-
tenze e Spese 
Legali

-

-

Codice Civile.

-
curatore e non risponde di multe o ammende comminate all’Assicurato.

Portale on 
line

Email
Tel  

Premi annui 
lordi 

Massimale
€ 500.000

Massimale
€ 1 Mio

Massimale
€ 5 Mio

Medici specia-
listi in forma-
zione



About Marsh
-

-

Marsh McLennan aiuta i clienti a orientarsi  in un 
-

-

e Twitter o iscriviti a BRINK.

 


