
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 Legge Gelli 24/2017. La polizza

naturalmente garantisce anche la copertura di tutta la tua attività

pregressa svolta in strutture Pubbliche o Private.

PROGRAMMA SNR RC COLPA GRAVE E 
TUTELA LEGALE per DIPENDENTI PUBBLICI 

& PRIVATI 2023
Polizza unica di Responsabilità per Colpa Grave e 

Tutela Legale dei Radiologi e Professionisti  Sanitari 
Iscritti  ad  SNR  presso Strutture Sanitarie Pubbliche e 

Private



Punti di forza

Tariffe 2022 

❖ 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

❖ Possibilità di integrare la copertura di RC Colpa Grave con l’acquisto della polizza Tutela
Legale per Dipendenti Pubblici e Privati

❖ Mail dedicata : radiologi.snr@aon.it

❖ Portale OneAffinity, fai un Preventivo on line in pochi click : www.radiologisnr.aon.it

Soluzione assicurativa in collaborazione con i Lloyd’s

Aon presenta il programma 2023 SNR con la polizza 

unica per Dipendenti Pubblici & Privati 

Massimali e premi annui lordi 2023 RC COLPA GRAVE

€           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 

Dirigente Sanitario non Medico, inclusi Fisici con 
Specializzazione in Fisica Medica €                    180,00 €                        205,00 €                        220,00 €                        258,00

Medico Specializzando €                    170,00 €                        195,00 €                        210,00 ND 

Massimali e premi annui lordi 2023 TUTELA LEGALE

€        20.000,00 €                    40.000,00 

Dirigente Medico del Sistema Sanitario Nazionale 
/Dirigente Medico dipendente di Struttura privata 

€                60,00 €                           75,00Dirigente Sanitario non Medico, inclusi Fisici con 
Specializzazione in Fisica Medica

Medico Specializzando

Per tutte le adesioni dal 01/07/2023 al 31/12/2023 il premio è pari al 50% del premio annuo lordo

mailto:radiologi.snr@aon.it
http://www.radiologisnr.aon.it/


Vuoi parlare con noi?
radiologi.snr@aon.it

dal lunedì al venerdì 9:30 - 12:30 
13:30 - 18:30 

ISTRUZIONI ED ACCESSO AL PORTALE

Le confermiamo che potrà effettuare tutti i preventivi desiderati (RC Colpa Grave e

Tutela Legale) accedendo alla piattaforma OneAffinity; Le basterà:

• collegarsi alla nuova piattaforma AON al seguente link:

www.radiologisnr.aon.it tramite il browser Google Chrome

• effettuare la registrazione (scegliendo quale username una parola univoca, es:

nomecognome)

• alla richiesta “ sei in possesso di un codice convenzione” scegliere NO, vedi

esempio:

• attendere l’invio di una password temporanea che al primo accesso potrà

modificare

• scegliere il prodotto assicurativo

• rispondere alle domande del questionario

• i documenti informativi contrattuali sono pubblicati all’interno della sezione

dedicata alla polizza ( rc colpa grave o tutela legale)

Per formalizzare la sua copertura sarà sufficiente restituire all'indirizzo mail:

radiologi snr radiologi.snr@aon.it

• il modulo di proposta generato debitamente sottoscritto

• copia della disposizione di pagamento ( possibilità di pagare il premio attraverso

carta di credito o coordinate bancarie all’interno del modulo di proposta)
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