
Grazie a questo innovativo prodotto potrai svolgere la tua professione

senza preoccuparti del rischio di possibili scoperture di garanzia che

possano derivare dalle diverse modalità con cui la rivalsa per colpa

grave può essere attivata ai sensi della L. 24/17”. La polizza

naturalmente garantisce anche la copertura di tutta la tua attività

pregressa svolta in strutture Pubbliche o Private.

PROGRAMMA SNR RC COLPA 
GRAVE  PUBBLICI & PRIVATI    

2021
Polizza unica di Responsabilità per Colpa Grave dei 
Radiologi e Professionisti  Sanitari Iscritti  ad  SNR  
presso Strutture Sanitarie Pubbliche e Private



Punti di forza

Per tutto il mese di gennaio puoi assicurarti con copertura e efficacia dal 31.12.2020 
in continuità con la tua polizza in scadenza! Salva ora il tuo preventivo e pagalo entro 
il 31.01.2021 

Tariffe 2021 

❖ Unica copertura a tutela dell’esercente la professione sanitaria sia in ambito pubblico
che privato

❖ Copertura per la responsabilità amministrativa automaticamente operante per chi
svolge l’attività professionale presso Strutture del Servizio Sanitario Nazionale

❖ Retroattività minima di 10 anni gratuita e automaticamente operante

❖ Possibilità di acquistare la garanzia di retroattività illimitata

❖ Ultrattività di 10 anni gratuita e automaticamente operante

❖ Possibilità di denunciare anche Fatti e Circostanze che non siano ancora effettive
Richieste di Risarcimento – Deeming Clause

❖ Clausola di continuità assicurativa, possibilità di denunciare Richieste di Risarcimento
riferite a Fatti e Circostanze già note al momento dell’adesione e non denunciate in
buona fede su precedenti Polizze in continuità assicurativa a copertura del medesimo
rischio

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

❖ Possibilità di assicurare i Professionisti Sanitari in quiescenza che non svolgono più
l’attività

❖ Mail dedicata : radiologi.snr@aon.it

.

Soluzione assicurativa in collaborazione con i Lloyd’s

Aon presenta il programma 2021 SNR con la polizza 

unica per Pubblici & Privati 

Massimale e premi annui lordi 2021

€           500.000,00 €            1.000.000,00 €            2.500.000,00 €            5.000.000,00 

Dirigente Medico del Sistema Sanitario Nazionale 
/Dirigente Medico dipendente di Struttura privata €                   290,00 €                        315,00 €                        359,00 €                        420,00 

Medico Specializzando

€                   170,00 €                        195,00 €                        210,00 ND 

mailto:radiologi.snr@aon.it

