Caro Socio,
siamo lieti di comunicarti che, anche quest’anno, nei prossimi giorni sarà aperta la campagna iscrizioni 2017
alla Convenzione Assicurativa SIRM per le polizze di Responsabilità Civile Professionale, Tutela Legale ed
Infortuni.
La principale novità di quest’anno è che – grazie alla ns continua analisi del Mercato al fine di valutare le
migliori soluzioni da proporti - siamo riusciti a contrastare la disdetta della polizza di RC PROFESSIONALE
pervenutaci da AMTRUST con la prestigiosa adesione ottenuta dalla Compagnia Reale Mutua di
Assicurazione, che diviene il ns nuovo principale provider assicurativo.
Gli elevati indici di affidabilità e solidità patrimoniale di questa storica Società - che è tra le prime del
Mercato Italiano - BLINDA la sicurezza assicurativa dei Medici radiologi che aderiranno.
All’eccellenza del provider si aggiungono i notevoli PUNTI DI FORZA della ns Convenzione assicurativa
SIRM - quest’anno ulteriormente migliorati grazie all’esponenziale incremento numerico delle adesioni- che
non abbiamo difficoltà a definire un UNICUM fra le possibili opzioni offerte al medico radiologo dall’attuale
panorama assicurativo nazionale:
Va sottolineato in primis che la Polizza Convenzione SIRM prevede la copertura assicurativa della
Responsabilità sia per COLPA GRAVE che LIEVE, sia nel PROCEDIMENTO CIVILE che
AMMINISTRATIVO presso la Corte dei Conti per DANNO ERARIALE.
Ricordiamo infatti che, per i dipendenti pubblici, la sottoscrizione di una polizza limitata alla Colpa Grave
rappresenta una copertura molto parziale della propria responsabilità, che lascia il medico privo di ogni
garanzia assicurativa ed assistenza legale per tutta la durata del procedimento Civile.
Non sono pochi i casi in cui i medici dipendenti pubblici, nonostante avessero scelto di sottoscrivere
la sola polizza di COLPA GRAVE, sono stati comunque condannati a pagare il risarcimento del
danno con il proprio patrimonio.
Pertanto la Convenzione SIRM rappresenta, anche per i dipendenti pubblici, la migliore soluzione alla
copertura della responsabilità civile professionale con l’assistenza e copertura IMMEDIATA della
Compagnia.
Ecco evidenziati gli altri ugualmente importanti PUNTI DI FORZA della ns Convenzione SIRM:
1. UNICA POLIZZA nel Mercato che NON RICHIEDE da parte del medico la preventiva compilazione
della PROPOSTA/QUESTIONARIO, documento questo molto pericoloso perché il medico deve
dichiarare - oltre ai sinistri - anche fatti o circostanze dai quali potrebbero scaturire richieste di
risarcimento.
2. NON DISDETTABILITÀ DELLA SINGOLA ADESIONE
3. POLIZZA “TAILOR CUT” per il MEDICO RADIOLOGO, studiata, costruita, ampliata ed aggiornata
nel corso di oltre un decennio dalla RS RISK SOLUTIONS _MAGJLT Broker specialist dell’Area
Radiologica (SIRM, AIRO, AIMN ed AINR)
4. RETROATTIVITA’ FINO A 10 ANNI
5. ULTRATTIVITA’ (SUNSET CLAUSE) ELEVATA A 10 ANNI
Per qualsiasi approfondimento vi invitiamo contattare il ns. CALL CENTER (nominativi di seguito riportati)
che sarà lieto di illustrarvi nel dettaglio le caratteristiche uniche della Convenzione SIRM e qualunque altro
quesito voi vogliate proporci
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