Caro Socio,
siamo lieti di comunicarti che è disponibile, tramite procedura dedicata on line, la nuova campagna iscrizioni
2018 alla Convenzione Assicurativa SIRM per le polizze di Responsabilità Civile Professionale, Tutela
Legale ed Infortuni.
Ti confermiamo che anche per il 2018 il principale provider assicurativo di tutta l’Area Radiologica è la
Compagnia Reale Mutua di Assicurazione che ha nel concreto aumentato il suo impegno continuando a
sottoscrivere la polizza convenzione di RC Professionale e sottoscrivendo, in partnership con Roland e
Cattolica Assicurazioni, le polizze Tutela Legale ed Infortuni.
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.
Come già probabilmente saprai nel corso del 2017 è stata promulgata la legge 24/2017 c.d. Legge Gelli che
ha intrapreso la riforma della responsabilità civile dei singoli medici e delle strutture pubbliche e private.
Tale legge però non è ancora completa in quanto rimanda, per importantissimi e decisivi aspetti, ai decreti
attuativi che non sono stati ancora emessi.
In tale situazione di incompletezza normativa e per tutelare in toto la tua responsabilità abbiamo deciso
quindi di non apportare modifiche normative al testo della convenzione di RC Professionale che copre a
360° i rischi della tua attività professionale.
Ti ricordiamo infatti che la Convenzione assicurativa SIRM è e sarà sempre un UNICUM fra le possibili
opzioni offerte al medico radiologo dall’attuale panorama assicurativo nazionale in forza del notevole peso
commerciale delle oltre 8.000 adesioni e dalla continuità del rapporto che è sempre stato garanzia di
affidabilità.
Ti ricordiamo 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 ti invitiamo contattare il qualificato personale del ns. CALL CENTER
(nominativi di seguito riportati) che sarà lieto di illustrarti nel dettaglio le caratteristiche uniche della
Convenzione SIRM e qualunque altro quesito o esigenza gestionale tu voglia sottoporci come tra l’altro
l’esigenza di coprire la Responsabilità Civile dello Studio/Centro di Radiologia.
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