Roma 15/04/2021

Spett.le
Ordine dei Medici Chirurghi
e Odontoiatri

Oggetto: Proposta Assicurativa per l’Attività di somministrazione Vaccini anti Sars Covid19,
Attività di Tamponi Test Covid e Attività di contact tracing – Geranzie di Responsabilità
Civile e Tutela Legale
Egregio Presidente,
visto l'evolversi della situazione Covid ed il contesto di totale incertezza in cui si trova il Medico, in
qualità di consulenti assicurativi esperti in Med Malpractice, la nostra Agenzia Doria e Bellisario si
è attivata al fine di essere al fianco del singolo Medico, elaborando due soluzioni assicurative
specifiche in collaborazione con primarie Compagnie di riferimento:
1. Assicurazione Rc Professionale UnipolSai;
2. Assicurazione Tutela Legale Roland.
Le nostre coperture assicurative non si limitano alla sola attività di medico vaccinatore, ma
coprono tutte le attività anti Sars Covid-19:

•

Attività Vaccinazionale anti Sars Covid-19

•

Attività di Tamponi Test Covid

•

Attività di contact tracing

Precisiamo che il Professionista che è già in possesso di una polizza RC Professionale
generica e/o di Tutela Legale non avrà necessità di sottoscrivere alcuna ulteriore polizza al
fine di coprire l’attività di vaccinatore, bensì sarà sufficiente per lui contattare il proprio
assicuratore per avere conferma che tale attività sia già ricompresa.
Per coloro che non sono già in possesso di una polizza che copra l’attività di Vaccinatore, Vi
inviamo di seguito estratto delle nostre proposte, di cui alleghiamo fascicoli informativi completi.
Siamo a completa disposizone Vostra e dei singoli iscritti al Vostro Ordine in qualsiasi momento
per una consulenza o approfondimento delle proprie esigenze assicurative in qualsiasi momento ai
seguenti recapiti.
Wanda Doria
Venturino Doria
Paola Bellisario

333/9163536 - email: wanda.doria@doriaassicurazioni.com
339/2587949 - email: venturino.doria@doriaassicurazioni.com
335/8032332 - email: paola.bellisario@doriaassicurazioni.com

Polizza RC UnipolSai Assicurazioni Spa*
Attività assicurata:
• Attività Vaccinazionale anti Sars Covid-19
• Attività di Tamponi Test Covid
• Attività di contact tracing
Contraente: il singolo medico
Durata della polizza: 1 anno senza tacito rinnovo
Massimali: € 1.000.000,00 / € 1.500.000,00 / € 2.000.000,00 / € 3.000.000,00 da selezionare, come da
tabella riepilogo premi/massimali sottostante
Nessuna franchigia per danni corporali
Pregressa 10 anni
Postuma 10 anni con premio pari ad una annualità (senza presenza di sinistri, in caso di sinistri
premio su richiesta)
Con inserimento del seguente testo aggiuntivo:
“Fra le parti si precisa che la presente copertura è valida esclusivamente per l'attività di
vaccinazione anti SARS-COV-2, nonché, per l'attività di tamponi Covid e di contact tracing. Resta
esclusa qualsiasi altra attività eventualmente svolta dall'assicurato. Per quanto concerne l'attività di
somministrazione dei vaccini anti SARS-COV-2, la presente polizza non opera per le reazioni
avverse, complicanze ed eventuali effetti collaterali del vaccino non attribuibili all'operato diretto
dell'Assicurato e per i quali risponde per legge il produttore, il Ministero della Salute o altro Ente
pubblico.”

Premio annuo lordo
Medico iscritto
all’albo da oltre:

Massimale €
1.000.000,00

Massimale €
1.500.000,00

Massimale €
2.000.000,00

Massimale €
3.000.000,00

neoabilitato

€ 155,00

€ 175,00

€ 192,00

€ 218,00

1 anno

€ 162,00

€ 182,00

€ 200,00

€ 228,00

2 anni

€ 169,00

€ 190,00

€ 208,00

€ 237,00

3 anni

€ 175,00

€ 198,00

€ 216,00

€ 246,00

4 anni

€ 182,00

€ 205,00

€ 225,00

€ 256,00

5 anni

€ 189,00

€ 212,00

€ 233,00

€ 265,00

6 anni

€ 195,00

€ 220,00

€ 241,00

€ 274,00

7 anni

€ 202,00

€ 228,00

€ 249,00

€ 284,00

8 anni

€ 209,00

€ 235,00

€ 258,00

€ 293,00

9 anni

€ 215,00

€ 242,00

€ 266,00

€ 303,00

10 anni

€ 222,00

€ 250,00

€ 274,00

€ 312,00

Polizza di Tutela Legale Roland*
Attività assicurata: L’attività diagnostica e di visite svolta in qualità di Medico generico o
Medico Specialista (esclusa attività chirurgica), compresa anche:
• Attività Vaccinazionale anti Sars Covid-19
• Attività di Tamponi Test Covid
• Attività di contact tracing
Contraente: il singolo medico
Garanzia: Penale, Contrattuale, chiamata in causa della Compagnia RC
Pregressa 1 anno
Ultrattività: Garanzie operative nei 2 anni successivi alla cessazione di polizza per l’attività
svolta sino alla cessazione del contratto
Scoperto 10,00% minimo € 1.500,00 (con non più di un sinistro pregresso negli tulitimi tre anni)

Attività

• Medico Generico
• Medico Specialista
(esclusa attività chirugica)
COMPRESA
attività vaccinazionale

Massimale € 50.000,00

Massimale € 80.000,00

Garanzia
Base

Con Colpa
Grave

Garanzia
Base

Con Colpa
Grave

142,00

177,00

192,00

227,00

Siamo a disposizione del singolo Medico per un’analisi delle Sue esigenze assicurative e/o
integrare la proposta attraverso una polizza completa con primaria Compagnia italiana e un
intermediario specializzato come Doria e Bellisario.
Cogliamo l’occasione per ringraziare i Medici e tutto il personale sanitario in prima linea
nella lotta al Sars Cov2.
Distinti saluti
Doria Giuseppe e Bellisario Paola snc

* Prima della sottoscrizione leggere il set informativo allegato disponibile anche in qualsiasi momento scrivendo a
info@doriaassicurazioni.com.

