
Convenzione fra SIEOG e alcune compagnie assicurative attraverso Marsh 

 

Caro Socio, 

la SIEOG è lieta di presentare ai propri Iscritti il progetto a tutela dei rischi connessi alla professione. 

In questa fase di particolare difficoltà per la nostra professione dovuto alle innumerevoli criticità 

che ogni giorno siamo è costretti ad affrontare (aumento del contezioso, riferimenti normativi in 

continua evoluzione, difficoltà nel reperire interlocutori affidabili in campo assicurativo, ecc…) si 

rende quanto mai indispensabile poter contare sulla forza della nostra Società che, non senza fatica, 

ha realizzato insieme a MARSH S.p.A. e Nacora S.r.l., primari broker del settore, il programma a 

tutela della professione di seguito dettagliato: 

 Polizza Responsabilità Civile Professionale 

Riservata ai Soci liberi professionisti, dipendenti di strutture private, dipendenti pubblici 

con attività in extramoenia. 

Esempio di premio annuo a partire da € 2.300 in assenza di attività chirurgica e da € 4.200 

con attività chirurgica per un massimale annuo di € 1.000.000 e senza retroattività. 

Disponibili anche soluzioni per retroattività 10 anni ed illimitata con possibilità di 

incremento del massimale fino ad € 3.000.000 

Condizioni esclusive: 

o abrogazione della facoltà di recesso nei confronti del singolo socio assicurato in caso di 

sinistro; 

o quotazione ad hoc del premio anche in caso di sinistri pregressi (quindi incremento non 

automatico) 

 Polizza Responsabilità Civile per “Colpa Grave” 

Riservata ai Soci dipendenti pubblici, dipendenti pubblici con intramoenia e specialisti in 

formazione. 

Esempio di premio annuo di € 470 per il Dirigente Medico e di € 320 per lo specialista in 

formazione. 

Per tutti massimale annuo di 5Milioni (prevista anche opzione con massimale di 1 Milione) 

e retroattività di 10 anni. 

 Polizza Tutela Legale 

Possibilità di attivare le garanzie di cui ognuno di noi può necessitare a seconda del proprio 

ruolo ed inquadramento professionale opzionando operatività per Penale / Corte dei Conti 

/ Civile con libera scelta dell’avvocato e consulente di parte 

Premio annuo a partire da € 400 per la garanzia di sola difesa penale con massimale a 

partire da 30.000€ per sinistro ed illimitato per anno 

 

Vuoi essere contattato? Clicca qui con link al form on line. 

https://az1.qualtrics.com/jfe3/preview/SV_beoedy29RkYv2eh 

Per avere maggiori informazioni e richiedere un preventivo collegati sito www.marsh-

professionisti.it/sieog  oppure contatta il Broker Marsh Spa ai seguenti recapiti: 

Mail: medici.affinity@marsh.com 

Telefono: 02.48538965 

Cordiali saluti 
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