
POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE – COLPA GRAVE 

MEDICI DIPENDENTI OSPEDALIERI – TUTTE LE SPECIALIZZAZIONI 
COMPRESO DIRETTORE DI STRUTTURA COMPLESSA - INCLUSA INTRAMOENIA ALLARGATA 

MODULO DI RINNOVO DA FIRMARE ED INVIARE TRAMITE FAX AL 02.87.18.19.05 
 

Assicurato Cod. Cliente |                            | 
 

Indirizzo  
 

Cap Città  Prov. 
 

Tel. Abitazione  Cellulare Fax  
 

E-mail   Cod. Fiscale 
 

Data di nascita Luogo di nascita  Prov. 
 

Ordine Medici di Nr. 
 

Specializzazione 
 

Associazione 
 

Azienda 
 

Indirizzo 
 

Cap Città  Prov. 
 

Tel. Fax 
 

COMPAGNIA DELEGATARIA RC: ASSICURATRICE MILANESE – CONVENZIONE A.R.I.T.M.I.A. 
 

MASSIMALE 
PER ANNO 

EFFETTO 
DELLA GARANZIA 

SCADENZA 
PRIMA RATA 

SCADENZA 
POLIZZA  

IMPORTO* 
TOTALE ANNUO 

 € 5.000.000,00 
€ 2.500.000,00 PER SINISTRO 

31/12/2014 31/12/2015 31/12/2019 € 690,00 

 € 5.000.000,00 
€ 5.000.000,00 PER SINISTRO 

31/12/2014 31/12/2015 31/12/2019 € 990,00 
* comprensivo di quota associativa e diritti di emissione 

 In quiescenza dalla data |      | / |      |/|            | IMPORTO TOT. ANNUO € |                         |,00 (50% importo annuo lordo) 

 Aggiungo alla proposta la polizza Tutela Legale allegando il modulo di adesione 
 

Modalità di Pagamento prescelta: 
 Bonifico Bancario   Banca Popolare di Vicenza - Filiale Milano N. 5 MI C/C intestato ASSIMEDICI Srl 

IBAN: IT 31 F 05728 01604 633571142860 - Causale: nome e cognome 

 Carta di Credito     

NR. |___|___|___|___|-|___|___|___|___|-|___|___|___|___|-|___|___|___|___| Scad. |___|___|/|___|___|  CVV*|___|___|___| 

*Ultime tre cifre del codice riportato dietro la carta di credito 
 

L’ASSICURATO RICEVERÀ 15 GIORNI DOPO IL PAGAMENTO IL CERTIFICATO DI ADESIONE A MEZZO E-MAIL 
 

Nel rispetto della vigente normativa, Vi conferisco la nomina di mediatori di assicurazione e l’incarico di prestarmi assistenza e consulenza in merito alle mie 

esigenze assicurative per: 

1) assistermi nella stipula dei contratti assicurativi; 

2) tutelare i miei interessi nei rapporti costituiti o da costituirsi con le imprese di assicurazione e i loro agenti, ivi compresi i casi di sinistro anche per il tramite di 

polizze di difesa legale. 

E' Vostra facoltà di avvalerVi, nell'espletamento dell'incarico, dell'opera di tecnici ed  esperti di Vostra fiducia. L'incarico è valido dalla data della presente 

con durata annuale e tacito rinnovo. A compenso dell'attività svolta a mio favore, Vi autorizzo a fatturarmi le Vs. competenze per consulenza ed assistenza 

comunque già comprese nell’importo sopra indicato e che mi impegno a rimetterVi congiuntamente al pagamento della/e polizza/e . 

 
Luogo e Data __________________________ , |      | / |      |/|            | Firma ________________________________ 

REFERENTE 

CONVENZIONE / AGEVOLAZIONE 

ASSIMEDICI Srl
20123 Milano, Viale di Porta Vercellina 20

Tel. (+39) 02.91.98.33.11 - Fax (+39) 02.87.18.19.05
www.assimedici.it   E-mail info@assimedici.it
Partita Iva 07626850965 - Iscrizione RUI B000401406

Iban Conto Separato  IT 31 F 05728 01604 633571142860



ASSICURATRICE MILANESE  
COMPAGNIA  DI  ASSICURAZIONI  SpA 

Sede e Direzione Generale: 41018 San Cesario sul Panaro (MO) –  ITALIA –  Corso Libertà, 53 

Telefono +39 059 7479111 –  Telefax + 39 059 7479112  

Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell’Industria,  del Commercio e dell’Artigian ato 

del 13.12.1988 (G.U. 21.12.1988 n. 298) –  Capitale Sociale  € 20.046.000 i.v.   

Registro delle Imprese Tribunale di Modena R.E.A. 334152 –  Codice Fiscale e Partita IVA 08589510158  

Capogruppo del Gruppo Assicuratrice Milanese, iscritto all’Albo dei gruppi assicurativi al numero 009 

Società soggetta a controllo e direzione unitaria di Modena Capitale SpA – C. Fiscale e P. IVA 02983670361 – Capitale Sociale € 125.000.000 i.v.  

 

2° Ufficio
atti privati
demanio

 

M 

 
Modello MODULO DI ADESIONE 2014 -  C ONVENZIONE A.R.I.T.M.I.A. 

 

 

MODULO DI ADESIONE ALLA POLIZZA CONVENZIONE N.° 777145001 

 

 

 
DISCIPLINA DELLE ADESIONI 

 
Per l’adesione alla polizza convenzione n. 777145001 inerente la  Responsabilità Civile Professionale a lui derivante per Colpa Grave, l’Assicurando dovrà:  

1) completare e sottoscrivere il presente modulo d’adesione, 
2) consegnarlo o inviarlo a mezzo fax alla Associazione  A.R.I.T.M.I.A. ai numeri  06 92912131 –  06 41219591 
3) corrispondere il relativo premio 

L’attivazione della copertura assicurativa riferita al singolo aderente assume efficacia come segue: 
A. per gli Assicurati che abbiano aderito entro 60 gg. dalla data di effetto della Polizza Convenzione e abbiano provveduto al pagamento del premio annuo, 

la copertura assicurativa decorre dalle ore 24.00 del giorno di effetto della Polizza Convenzione; 
B. per gli Assicurati che abbiano aderito dopo 60 gg. dalla data di effetto della Polizza Convenzione e abbiano provveduto al pagamento del premio annuo, 

la copertura assicurativa decorre dalle ore 24.00 del giorno successivo a quello dell’adesione e avrà durata di un anno a partire da tale data. 
L’Associazione provvederà a protocollare il documento e successivamente a fornire all’Agenzia, in qualità di Agente Mandatario dell’Impresa assicuratrice, 
mensilmente, l’elenco delle adesioni ricevute, la quale provvederà ad emettere specifico certificato di assicurazione per ogni singolo aderente che abbia 
provveduto al pagamento del premio. 
 

 

ASSICURANDO 
 

Cognome Nome Codice fiscale 
 

Indirizzo Città  Provincia 

N.° telefono / fax E-mail  

Specializzazione 

Ente di appartenenza Provincia dell’Ente 

Quiescenza 
(crocesegnare la casella interessata) 

SI NO Dal 

 

 
 

DICHIARAZIONI 

 
Il sottoscritto dichiara che altresì: 

1. Di aver ricevuto prima dell’adesione, conformemente a quanto stabilito dal Regolamento ISVAP n.° 5 del 16 ottobre 2006, nonché dal Regolamento n.° 
35 del 26 maggio 2010, di conoscere e di accettare tutte le condizioni generali e particolari di assicurazione contenute nella Polizza Convenzione n. 
777145001 

2. Di avere ricevuto l’informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’Art. 13 del D. Lgs. N. 196/2003 e di acconsentire al trattamento dei dati 
sensibili diretto all’esclusivo espletamento dell’attività assicurativa – comprese le comunicazioni e i trasferimenti effettuati dai soggetti della “catena 
assicurativa” – necessario per dar corso alla Vostra richiesta; 

3. Agli effetti di quanto disposto dagli artt. 1892-1893 C.C. di non avere ricevuto alcuna richiesta di risarcimento in ordine a comportamenti colposi, né di 
essere a conoscenza di alcun elemento che possa far supporre il sorgere dell'obbligo di risarcimento già al momento della stipulazione 
dell’Assicurazione. 

4. In caso di richieste di risarcimento pervenute l’Assicurato dichiara i nominativi dei danneggiati e la data dell’evento. Le richieste relative ai nominativi  
sotto indicati saranno comunque escluse dalla garanzia: 

Data Nominativo  

Data Nominativo  

Data Nominativo  

Data Nominativo  

Data Nominativo  



ASSICURATRICE MILANESE  
COMPAGNIA  DI  ASSICURAZIONI  SpA 

Sede e Direzione Generale: 41018 San Cesario sul Panaro (MO) –  ITALIA –  Corso Libertà, 53 

Telefono +39 059 7479111 –  Telefax + 39 059 7479112  

Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell’Industria,  del Commercio e dell’Artigian ato 

del 13.12.1988 (G.U. 21.12.1988 n. 298) –  Capitale Sociale  € 20.046.000 i.v.   

Registro delle Imprese Tribunale di Modena R.E.A. 334152 –  Codice Fiscale e Partita IVA 08589510158  

Capogruppo del Gruppo Assicuratrice Milanese, iscritto all’Albo dei gruppi assicurativi al numero 009 

Società soggetta a controllo e direzione unitaria di Modena Capitale SpA – C. Fiscale e P. IVA 02983670361 – Capitale Sociale € 125.000.000 i.v.  
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M 

 
Modello MODULO DI ADESIONE 2014 -  C ONVENZIONE A.R.I.T.M.I.A. 

 

 
PROFESSIONE / SPECIALIZZAZIONE ESERCITATA  
SCELTA DEL MASSIMALE / PREMI ANNUI LORDI  

 

 
Professione/Specializzazione esercitata 

Massimale in € (Crocettare) scelto  
e corrispondente premio annuo lordo in Euro 

  in relazione alla professione/specializzazione esercitata 

2.500.000 
per sinistro 
5.000.000 
per anno 

 

5.000.000  
per sinistro 
e per anno 

Direttori Sanitario e Sociale 576   

Dirigente Medico e Veterinario 576  800  

Dirigente Sanitario non medico 408  
 

Componenti del Comitato Etico 576  

Medici Specialisti in Formazione 576  800  

Medici Convenzionati 576  800  

Medici Contrattisti 576  800  

Ostetriche 576  800  

Quadri Sanitari 60  

 

Personale Sanitario del Comparto 60  

OTA-OSS 60  

Direttore Generale  408  

Direttore Amministrativo  408  

Dirigenti non Sanitari  300  

Restante personale non sanitario 30  

Personale in quiescenza 
50% premio annuo lordo procapite  50% premio annuo lordo procapite   

 

 

MODALITA’  DI PAGAMENTO DEL PREMIO 
 

 
 
 

 
Il pagamento del premio convenuto, da parte dell’aderente potrà avvenire, per i casi A. e B. di cui alla sezione “DISCIPLINA DELLE ADESIONI” del presente modello: 

 esclusivamente in un'unica soluzione.   

 
 

SOTTOSCRIZIONE DEL MODULO 

Data L’Assicurando 

l presente Modulo contiene solamente alcuni dettagli della “polizza convenzione” che rimane l’unico documento rilevante ai fini della esatta 
determinazione del contenuto delle garanzie.  

Questo Modulo NON è valido se non compilato in ogni sua parte, datato e sottoscritto. 

mailto:segreteria@horusnetwork.it


AgAdI - Associazione gli Amici di Ippocrate
20123 - Milano - 

www.agadi.it - info@agadi.it - Codice Fiscale: 97598570154 
Via San Vincenzo, 3 

 

MODULO DI ADESIONE 
all’associazione AgAdI 

comprensivo di  polizza tutela legale 
da inviare a mezzo fax allo 02.48.00.94.47 

per informazioni 02.91.98.33.11 

 

Cognome      Nome 
 

Luogo di nascita     Data di nascita 
  

Cod. Fisc. | | | | | | | | | | | | | | | | |  Partita IVA | | | | | | | | | | | | 
 

Residente a        Via      nr.  
 

Tel.   Fax.   Cellulare   E-mail 
 

Ordine / Collegio / Albo di     Iscrizione Nr. 
 

Specializzazione / Attività     Associazione 
 

Ospedale / Studio      
 

Città         Via      nr.  
 

Tel.       Fax. 
 

MASSIMALE 30.000,00 Euro 
Fino a 12.000 Euro per il primo grado di giudizio 

 

Importo totale comprensivo di quota associativa e premio di copertura assicurativa 
 

Dipendente ospedaliero colpa grave 

 Medico chirurgo tutte le specializzazioni colpa grave (compresa intramoenia anche allargata)  110,00* Euro 
* importo composto da premio annuo di polizza pari a € 70  e quota associativa socio sostenitore € 40 

Libero professionista  

 Medico non specialista    Medico specialista    120,00* Euro 
Medico di medicina generale   Medico del lavoro 

Medico legale 
che non effettuano interventi chirurgici e atti invasivi  

* importo composto da premio annuo di polizza pari a € 80  e quota associativa socio sostenitore € 40 

 Medico non specialista    Medico specialista    150,00* Euro 

Medico di medicina generale 
che non effettuano interventi chirurgici con l’estensione agli atti invasivi 

Odontoiatra senza implantologia 
* importo composto da premio annuo di polizza pari a € 110  e quota associativa socio sostenitore € 40 

 Medico chirurgo tutte le specializzazioni        290,00* Euro 
che effettua interventi chirurgici 

Odontoiatra con implantologia 
* importo composto da premio annuo di polizza pari a € 250  e quota associativa socio sostenitore € 40 

 Personale sanitario non medico            50,00* Euro 
* importo composto da premio annuo di polizza pari a € 30  e quota associativa socio simpatizzante € 20 

 

Effetto   |     |/|     |/|           | Scadenza   |     |/|     |/|           | 
L’effetto prescelto deve essere l’ultimo giorno del mese La scadenza deve coincidere con la scadenza della polizza RC in essere 
 

Modalità di pagamento prescelta 
 a mezzo Bonifico Banca Popolare di Vicenza - Filiale Milano N. 5 MI C/C intestato ASSIMEDICI Srl 

IBAN: IT 31 F 05728 01604 633571142860 Causale: PROPRIO NOME E COGNOME 
 con  addebito sulla mia Carta di Credito   CARTA VISA       CARTA MASTERCARD 

 

Nr. ________-________-________-________Scadenza ____/____CVV* |__|__|__|  
*Ultime tre cifre del Codice riportato dietro la carta di credito 

 

Luogo e data________________________________  ___________________________  
 Firma 

 Il Contraente del certificato dichiara: 

 di aver ricevuto, o scaricato dal sito www.agadi.it/tutela, prima della sottoscrizione del contratto il fascicolo informativo di cui al Regolamento ISVAP n. 35/2010.  

 di aver ricevuto e o scaricato il modulo contenente l’informativa sulla privacy, ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. n. 196/2003. 
 

 

Luogo e data________________________________  ___________________________  
 Firma 

Il proponente dichiara di aver esaminato attentamente l’informativa fornita dalla Società ai sensi dell’art. 123 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 175 ed in conformità con quanto disposto dalla circolare 

ISVAP n. 303 del 2 giugno 1997 stessa; Nel rispetto della vigente normativa, Vi conferisco la nomina di mediatori di assicurazione e l’incarico di prestarmi assistenza e consulenza in merito alle mie 
esigenze assicurative per: 1) effettuare l'analisi della mia posizione assicurativa; 2) studiare e proporre le coperture più idonee; 3) assistermi nella stipula dei contratti assicurativi e nella trattazione 

delle relative condizioni; 4) tutelare i miei interessi nei rapporti costituiti o da costituirsi con le imprese di assicurazione e i loro agenti, ivi compresi i casi di sinistro anche per il tramite di polizze di difesa 

legale. E' Vostra facoltà di avvalerVi, nell'espletamento dell'incarico, dell'opera di tecnici ed esperti di Vostra fiducia. L'incarico è valido dalla data della presente con durata annuale e tacito 

rinnovo. A compenso dell'attività svolta a mio favore, Vi autorizzo a fatturarmi le Vs. competenze per consulenza ed assistenza comunque già comprese nell’importo sopra indicato e che mi 

impegno a rimetterVi congiuntamente al pagamento della/e polizza/e. 
 

Luogo e data________________________________  ___________________________  
 Firma 




