Convenzione assicurativa SIML
DOMANDE FREQUENTI
Chi può aderire alla convenzione SIML – Italiana Assicurazioni per la RC
professionale?
La convenzione è destinata a tutti i soci di SIML in regola con l’iscrizione.

Quali sono i massimali della polizza?
Il professionista può scegliere tra il massimale di € 1.000.000,00 e quello di € 2.000.000,00; sono
inclusi fino a € 200.000,00 i danni esclusivamente patrimoniali. L’estensione di copertura
prevista per chi ha attività come dipendente pubblico (e deve, quindi, assicurarsi per “colpa
grave”) prevede il massimale dedicato di € 5.000.000,00.

In caso di sinistro io devo pagare qualcosa?
Non c’è nessuna franchigia o scoperto a carico dell’assicurato in caso di danni alla salute delle
persone. Soltanto in caso di danno esclusivamente economico è prevista una franchigia di
1.000,00 euro. Nessun esborso a carico dell’assicurato per qualsiasi altro danno professionale.

Con la polizza SIML sono coperto per l’attività medica svolta in passato?
Sì, la polizza SIML è efficace per i fatti compiuti fino a 10 anni prima della stipula; sono escluse le
precedenti situazioni dannose delle quali l’assicurato fosse già a conoscenza al momento della
sottoscrizione della polizza. Anche l’attività medica prestata come dipendente pubblico è
coperta con retroattività di 10 anni.

Sono assicurato dalla polizza SIML se faccio anche il medico di base?
Sì, su segnalazione e richiesta dell’assicurato la polizza SIML estenderà la copertura assicurativa
anche all’attività di medico di base, senza aumento di premio.

Sono coperto se pratico l’agopuntura, l’omeopatia, o altre medicine alternative?
Sì, la polizza SIML prevede automaticamente l’estensione della copertura alla pratica della
medicina non convenzionale in riferimento alla risoluzione del Parlamento Europeo del
29/5/1997 (Statuto delle Medicine non Convenzionali) e successive modificazioni e/o
integrazioni.

Sono assicurato dalla polizza SIML se faccio anche il cardiologo?
Le attività mediche che comportano un rischio professionale superiore a quello della medicina
del lavoro potranno essere incluse in polizza, su richiesta dell’Assicurato, dietro applicazione di
un aumento del premio da concordare. Anche in caso di inclusione di un’ulteriore, diversa
attività, la garanzia opererà alle stesse condizioni contrattuali previste dalla polizza SIML.

Dato che è esclusa la chirurgia, sono assicurato se devo intervenire d’urgenza su
una persona grave o in pericolo di vita?
Sì, sono compresi in garanzia gli interventi - anche chirurgici - di pronto soccorso prestati in virtù
dell’obbligo deontologico professionale.

Che cosa devo fare se sono già assicurato?
Se la polizza in corso ha il tacito rinnovo (e non in tutte è previsto) occorre fare la disdetta
all’assicuratore per raccomandata o pec entro 60 giorni dalla scadenza annuale del contratto.

Posso tenere la polizza già in corso e fare anche la polizza SIML?
E’ possibile attivare anche l’assicurazione della convenzione SIML – Italiana Assicurazioni pur in
presenza di un’altra polizza preesistente; in tal caso la polizza SIML prevede espressamente che
le garanzie opereranno a secondo rischio, cioè dopo esaurimento del massimale garantito dal
precedente contratto. In tal caso il primo assicuratore dovrà essere informato che è stata
attivata la nuova polizza con operatività a secondo rischio.

Che cosa accade della copertura assicurativa alla cessazione dell’attività
professionale?
L’Assicurato potrà acquistare una copertura “postuma”, cioè successiva al termine dell’esercizio
della professione, della durata di 10 anni (si parla di “ultrattività” decennale della polizza).

Chi posso contattare per avere un consiglio o informazioni più dettagliate?
Il broker Assintel è a disposizione ai seguenti recapiti:
telefono 051 6132567; mail a.casadio@assintelbroker.it oppure assintel@assintelbroker.it .

