
Convenzione fra SIEOG e alcune compagnie assicurative attraverso Marsh, leader mondiale nella 

intermediazione assicurativa e nella consulenza sui rischi, per l’individuazione e la messa a 

disposizione dei Soci SIEOG di alcuni prodotti finalizzati ad una adeguata copertura assicurativa  

I dettagli sono on line - clicca per leggere 

In particolare sono stati analizzati e discussi con Marsh, prima della loro approvazione, le seguenti 

tipologie di copertura: 

 

1) convenzione fra SIEOG e AmTrust Europe Limited per una polizza per responsabilità civile 

professionale per gli specialisti in Ostetricia e Ginecologia Soci SIEOG. 

 Vengono offerte 3 tipologie di copertura (in modo da adattarsi alle diverse esigenze degli specialisti) con 

differenti massimali di copertura. In particolare: 

1. Categoria/Attività 1 Ginecologia e Ostetricia senza interventi chirurgici, senza assistenza al parto e 

senza fecondazione assistita  

2. Categoria / Attività 2 -Ginecologia con interventi chirurgici  

3. Categoria/Attività 3 Ginecologia e Ostetricia con interventi chirurgici e assistenza al parto (inclusa 

fecondazione assistita).  

Le tre tipologie di polizza sono caratterizzate da un premio annuo ovviamente crescente dalla categoria 1 

alla 3, dal fatto che l’adesione di quella successiva comporta la completa copertura dei rischi garantiti dalla 

precedente e da diversi livelli di massimale assicurativo (1.00.0000, 2.000.000 o 3 .000.000 di euro).  

I punti di forza della convenzione risultano essere a nostro avviso: 

 - uno sconto del 40% per il primo anno e di 20% per il secondo anno per i Soci neo –specialisti e per quelli 

che non necessitano di una retroattività.  

-Il fatto che la Compagnia si impegna a non rescindere la polizza al singolo contraente salvo casi di 

particolare sinistrosità (ed in ogni caso da prendere in considerazione insieme alla SIEOG). 

 - la possibilità di ottenere comunque una quotazione per il Socio SIEOG anche in caso di pregressa 

sinistrosità o di contenziosi in corso o conclusi: in questo caso la Compagnia Assicurativa si riserva di 

effettuare una personalizzazione della quotazione del premio anche in base alla tipologia dei sinistri 

pregressi, con l’applicazione o meno di una franchigia di entità da determinarsi. 

 - in particolare per quanto attiene all’ecografia, la copertura di contenziosi derivanti dall’effettuazione di 

ecografie, per tutte le tipologie di esame ecografico (screening, diagnostico, office, per specifiche 

indicazioni) effettuato nei tre trimestri di gravidanza e per tutte le finalità. 

2) Polizza per il medico in servizio presso una struttura pubblica per la copertura del rischio derivante dal 

riconoscimento in sede giudiziaria di una colpa grave 

La convenzione è fra la SIEOG e la AIG Europe ltd. La copertura viene offerta con un massimale di 5.000.000 

di euro ed una retroattività di 10 anni; Viene coperta l’azione di rivalsa da parte dell’Ente di appartenenza 

(comprensiva di danno all’immagine) nonché l’azione di surroga da parte dell’Assicuratore dell’ente di 

Appartenenza (se presente); viene coperta anche l’attività intramoenia e gli interventi di primo soccorso 

effettuati per motivi deontologici.  

 

https://www.marsh-professionisti.it/sieog


3) Polizza per tutela legale Penale, Amministrativa (erariale) e Civile, stipulata con la Compagnia DAS 

S.p.A. avente per oggetto le spese relative a: 

- procedimenti penali per delitto colposo o per contravvenzione; per delitto doloso purché avvenga 

proscioglimento o assoluzione con decisione passata in giudicato.  

– responsabilità amministrativa (art.12.2) per il dipendente pubblico; in particolare copertura delle spese 

di difesa nei casi di archiviazione per mancanza del danno o condanna per colpa grave con sentenza passata 

in giudicato; in caso di assoluzione, è invece garantita la differenza tra quanto previsto dalla sentenza come 

spese a carico dell'Ente e i reali costi sostenuti dall'assicurato.  

- eventuali vertenze coi pazienti (art. 12.3) – (garanzia da richiedere a parte)  

Comprende:  

a. Vertenze di natura contrattuale es extra-contrattuale con i pazienti;  

b. Spese legali per l'eventuale citazione in giudizio della Compagnia che assicura la Responsabilità Civile o 

del datore di lavoro qualora dipendente. Nel massimale sono compresi:  

• diritti e onorari dell'avvocato liberamente scelto; 

• spese per il perito, CTU e/o CTP;  

• spese di soccombenza. 

 


