RINNOVO 2016 CONVENZIONE ASSICURATIVA
LETTERA INFORMATIVA AI SOCI SIRM

Gentile Socio/a
Abbiamo il piacere di comunicarle che sul sito della SIRM (www.sirm.org) è disponibile la procedura di
adesione alla convenzione assicurativa per l'anno 2016.
Anche per il 2016 siamo riusciti ad ottenere dalla Compagnia AmTrust Europe Ltd la riconferma senza
aumenti dei premi invariati sin dal 2014 per la polizza di RC PROFESSIONALE, sebbene - anche
nell’anno che volge al termine- si sia registrato, come purtroppo avviene ormai da anni nel settore medmal,
un andamento negativo dei sinistri soprattutto nell’ambito della diagnostica senologica.
La speranza è che l’attuale disegno di legge, che dovrà seguire l’iter parlamentare di approvazione,
possa comportare in futuro la sensibile riduzione dei sinistri che coinvolgono i medici con il conseguente
beneficio della riduzione dei premi di polizza.
È da evidenziare che l'attuale disegno di legge prevede comunque l’obbligo per il medico di
sottoscrivere una propria polizza di Responsabilità Civile Professionale, che resta necessaria ed
opportuna per tutelarsi appieno dai rischi relativi all’attività professionale svolta, ivi comprese le
richieste di risarcimento tardive per fatti avvenuti nell’ampio periodo di retroattività previsto dalla
Convenzione SIRM.
È importante ed utile evidenziare ancora una volta le principali peculiarità della polizza di
Responsabilità Civile professionale CONVENZIONE SIRM rispetto alla maggior parte delle polizze
offerte dal mercato assicurativo:
 SPECIFICA
 DESTINATA






per i medici dell’area radiologica
sia al medico dipendente di struttura pubblica (intramoenia/extramoenia), sia al
medico dipendente di struttura sanitaria privata, sia ai liberi professionisti
TUTELA
il radiologo sia in caso di colpa lieve che in caso di colpa grave
COMPRENDE diversamente da numerose altre proposte del mercato assicurativo, le procedure
diagnostiche e terapeutiche invasive intra ed extravascolari e la radioterapia.
ATTIVAZIONE gratuita alla cessazione di attività della garanzia postuma (attivabile anche dagli
eredi)
TIENE
indenni gli assicurati per eventi colposi posti in essere nei 10 anni precedenti la
sottoscrizione (7 anni per coloro che svolgono la propria attività in ambito privato).
NON è limitata per i dipendenti pubblici – alla rivalsa per colpa grave dell’Ente di appartenenza
attraverso la Corte dei Conti.
Pertanto il Socio che aderisce alla polizza convenzione SIRM è tutelato DALL'INIZIO del
procedimento CIVILE (azione diretta del paziente presunto danneggiato nei confronti del medico
assicurato) sia per colpa lieve che per colpa grave.
È una peculiarità di fondamentale importanza in quanto le azioni risarcitorie dei pazienti sono ormai
altresì rivolte direttamente nei confronti dei medici.
La maggior parte delle polizze offerte dal mercato assicurativo ai medici dipendenti pubblici, operano
invece ESCLUSIVAMENTE per la rivalsa dell’Ente di appartenenza e solo in caso di sentenza
della Corte dei Conti passata in giudicato. Pertanto la garanzia assicurativa si attiva SOLO DOPO
MOLTI ANNI a conclusione del procedimento amministrativo per colpa grave e quindi unicamente
per DANNO ERARIALE.

Di conseguenza, tali polizze lasciano il Medico, senza alcuna copertura assicurativa nei confronti
delle azioni dei pazienti, obbligandolo a risponderne personalmente e costringendolo quindi a far
fronte con il proprio patrimonio e/o reddito di lavoro all’esborso nei confronti del danneggiato
e/o loro aventi causa.
 NON è richiesta
la preventiva compilazione da parte del medico del modulo proposta/questionario in cui lo stesso
deve indicare eventuali sinistri occorsi negli anni precedenti nonché eventuali fatti o circostanze a
lui note che possano generare sinistri.
Tale compilazione è molto delicata in quanto l’Assicuratore, in caso di omissione di tali indicazioni,
può ritenere inefficace la polizza.
 NON è disdettabile da parte della Compagnia relativamente alla singola adesione.
Oltre alla polizza RC PROFESSIONALE, richiamiamo inoltre l'attenzione sulle altre polizze offerte in
convenzione e sull’opportunità di aderire anche alle altre coperture offerte:
 TUTELA LEGALE,
che copre le spese legali e di consulenti/periti che il medico è costretto a sostenere qualora colpito da
procedimento penale, in cui purtroppo è sempre più spesso coinvolto anche in assenza di sua specifica
responsabilità per atto dovuto della magistratura.
Dal 2016 la copertura è integrata, con aumento minimo del premio, con il rimborso delle spese legali
per attivare dall'inizio la Compagnia di RC professionale, in modo da rendere ancora più completa la
tutela dell’assicurato,anche quando la Compagnia di RC non abbia assunto immediatamente la gestione
dell’evento.
 INFORTUNI
a tutela della propria persona, in caso di invalidità permanente o morte per infortunio avvenuto sia durante
l’attività professionale sia durante le attività extra professionali (tempo libero).
Dal 2016 è possibile integrare la copertura, per chi è interessato, con l’estensione al contagio HIV ed
EPATITE C contratto durante lo svolgimento dell’attività lavorativa di medico dell’area radiologica.
Per i dettagli relativi alle polizze offerte in convenzione la invitiamo comunque a leggere le condizioni di
polizza e tutta la documentazione presente nella sezione “Assicurazioni” del sito SIRM.
Saremo comunque ben lieti di poterle fornire qualsiasi informazione in merito alla convenzione e pertanto il
ns. call center è a Sua completa disposizione (scheda di seguito riportata).
Nel ringraziarla della fiducia che auspichiamo vorrà ancora concederci le auguriamo buon lavoro e tanta
serenità.
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