
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Cos’è 
 
È il primo sistema di difesa creato da SICCR in collaborazione con Aon, il sistema è fondato su una 

convenzione assicurativa stipulata con Generali Italia. 

 
Perché farne parte 

In caso di sinistro non ci si può sentire soli.  

Grazie al nuovo Sistema di Protezione Professionale targato SICCR potrai: 

✓ stipulare la tua nuova polizza di RC Professionale senza preoccuparti di valutarne l’adeguatezza 

perché questa è stata già valutata da SICCR e Aon 

✓ avvalerti delle migliori competenze medico-legali e assicurative 

✓ contribuire alla gestione e al monitoraggio del rischio per garantire un futuro protetto e consapevole ai 

medici specialisti proctologi italiani 

 

Punti di forza 

 

✓ Copertura della responsabilità civile professionale a tutti i medici soci SICCR 

✓ Copertura per la responsabilità civile Patrimoniale al trattamento dei dati personali (Tutela della 

Privacy) automaticamente operante 

✓ Premi differenziati in base all’attività svolta e al rischio di ciascun professionista 

✓ Copertura RC Conduzione dello studio per Liberi professionisti 

✓ Retroattività di 10 anni  

✓ Ultrattività di 10 anni con pagamento di una annualità di premio 

✓ È possibile aderire in qualunque momento dell’anno e la scadenza è fissa al 31/12, senza tacito 

rinnovo 

✓ Formula Claims Made che tiene indenne l’assicurato per Richieste di risarcimento avanzate per la 

prima volta durante il periodo di efficacia della copertura. 

✓ Scelta tra diversi massimali in base all’esposizione al rischio 

✓ Franchigia pari a 0 (zero) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuovo Sistema di Protezione 

Professionale dedicato ai soci 

SICCR 



 

 
 

 

Quanto costa la polizza 

 

Riportiamo di seguito alcuni esempi 

 
 
 
 
 

Medico Dipendente 
(colpa grave 

sempre 
inclusa) 

MASSIMALE* 
  

Visite Specialistiche 
in libera Professione 
Extramoenia  

Visite e Interventi 
Chirurgici in 

libera 
professione 

Extramoenia - 

PREMIO 
 

1.000.000 x x € 370 

1.000.000 SI x € 1.650 

1.000.000 x SI € 2.150 

Medico 
specializzando 

1.000.000 Colpa grave e RC professionale  € 800 

 
 
 

Medico Libero 
Professionista 

MASSIMALE* Visite Specialistiche 
in libera Professione   

Visite e Interventi 
Chirurgici in libera 

professione  

 PREMIO 
 

1.000.000 SI x      € 3.600 

1.000.000 x SI      € 4.800 
*Sono disponibili massimali più alti 

I premi indicati sono per l’opzione: Retroattività 10 anni - in assenza di sinistri – è sempre prevista una quotazione anche in caso di 

sinistrosità pregressa  

 

 

Come farne parte? 

Attiva la tua polizza al seguente link www.siccr.aon.it 

 

Valutiamo con piacere e competenza il tuo rischio professionale 

              

                                 800 186 038                                              siccr@aon.it            

 

Referente della Convenzione: 

Nazzareno Ferri 

+ 39 3394690831 

nazzarenoferri@gmail.com 
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