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 PROFESSIONE SICURA: 

programma ad attivazione totalitaria degli Iscritti da parte delle Sezioni Provinciali 
aderenti al progetto;

copertura completa di sezione «colpa grave» e sezione «tutela legale» 

 La Practice Professional Association di MARSH S.p.A.  

Sommario
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PROGRAMMA ASSICURATIVO «PROFESSIONE SICURA»
La Polizza RC Colpa Grave + Tutela legale 

• Gestione integrata dell’evento  avverso

• Condizioni economiche e normative non 
raggiungibili singolarmente 

• Accesso garantito per tutti 

mutualità

• Indisdettabilità nei confronti del singolo

• tutele adeguate per tutti gli Iscrittistabilità
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 assunzione del rischio ed attivazione delle garanzie previste dalla polizza a favore di tutti gli
Iscritti alla sezione provinciale aderente indipendentem ente dallo status sinistri ;

 operatività delle garanzie connessa all’effettiva iscriz ione al Sindacato : inserimento clausola
ad hoc che disciplina cessazione delle garanzie in concomitanza ad eventuale cancellazione dal
Sindacato;

 gestione omogenea dei sinistri per tutti gli Iscritti;

 creazione di un data base di andamento del rischio quale patrimonio per SUMAI;

 introduzione nella quota di iscrizione al Sindacato dei costi assicurativi;

PROFESSIONE SICURA:
valore aggiunto per SUMAI 
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PROFESSIONE SICURA:
vantaggi per il singolo Iscritto 

 certezza di ottenere tutele assicurative conformi alle prescrizioni ex L. 24/2017 ed adeguate al
proprio profilo di rischio;

 soluzione completa colpa grave + tutela legale

 condizioni economiche e normative non replicabili con soluzioni ad adesione individuale;

 sostanziale dilazione del premio individuale secondo periodicità di versamento della quota
sindacale;

 automatismo nell’assunzione del rischio;

 indisdettabilità della propria copertura Rc Colpa Grave;
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PROGRAMMA «PROFESSIONE SICURA»
caratteristiche Polizza: sezione «Colpa Grave»

Assicurato Iscritto al Sindacato SUMAI

Massimale € 1.000.000 per sinistro e periodo assicurativo

Oggetto

 Azione di rivalsa da parte dell’Ente di appartenenza (compreso danno d’immagine)

 Azione di surrogazione da parte dell’Assicuratore dell’Ente di appartenenza (nei casi di condanna 
per colpa grave)

Estensioni

 Coperta attività intramoenia

 Responsabilità civile personale per interventi di primo soccorso per motivi deontologici

 Coperte attività di carattere amministrativo, organizzativo, dirigenziale con sottolimite € 150.000 
per sinistro e per anno. 

Retroattività

Postuma

 Dal 31.12.2001

 Dieci anni corrispondendo un premio una-tantum pari a sole 3 annualità

Franchigia/
Scoperto Nessuna
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Definizione di 
sinistro

 inchiesta giudiziaria promossa davanti alla Corte dei Conti per Colpa Grave

 comunicazione con la quale l’Azienda o l’assicuratore della stessa mette in mora l’Assicurato

 comunicazione con la quale il terzo promuove richiesta danni direttamente all’assicurato
(cautelativo)

Definzione di 
«fatto noto» 

analitica : 

 condanne in qualunque stato e grado di giudizio sia civile che penale riportate in data
antecedente alla prima stipula della presente polizza

 L’avvenuta ricezione di un invito a dedurre da parte della Corte dei Conti o ad un atto formale
di costituzione in mora da parte dell’Azienda di appartenenza o dal suo Assicuratore

 Essere a conoscenza di eventuali risarcimenti operati a terzi da parte della propria Azienda di
appartenenza e/o da parte di altro Ente pubblico in sede giudiziale o extra giudiziale,
relativamente a comportamenti colposi imputabili all’assicurato

PROGRAMMA «PROFESSIONE SICURA»
caratteristiche Polizza: sezione «Colpa Grave»
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PROGRAMMA AD ADESIONE TOTALITARIA:
caratteristiche della Polizza: sezione Tutela Legale 

Operatività Garanzie PENALE e CORTE DEI CONTI

CORTE DEI CONTI Garanzia operante in caso di condanna per colpa grave riconosciuta dalla Corte dei 
Conti in caso di non operatività del patrocinio legale da parte dell’Ente 

PENALE Garanzia operante a primo rischio 

Retroattività

Postuma

2 anni

1 anno

Spese Garantite

SPESE, COMPETENZE ED ONORARI DEI PROFESSIONISTI LIBERAMENTE
SCELTI

SPESE DI SOCCOMBENZA LIQUIDATE GIUDIZIALMENTE

Massimale
15.000 € per sinistro (1/3) per grado di giudizio / 30.000 € per anno 
5000 € in caso di archiviazione 
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PROGRAMMA «PROFESSIONE SICURA»
caratteristiche Polizza «Colpa Grave»

 Finestra di ingresso attiva ogni mese fino al 20 del mese;

 Decorrenza delle garanzie dalle ore 24 del primo giorno del mese successivo;

 Pagamento del premio: importo corrispondente al 70% degli Iscritti alla sezione dilazionato in
quattro rate con cadenza trimestrale (prima rata a 90gg dalla decorrenza);

 Regolazione del restante 30% del premio dovuto entro i 90gg successivi alla scadenza
anniversaria parametrando importo a numero iscritti e periodo goduto effettivi (ed es. Iscritto che
aderisce al sindacato a marzo e anche solo dopo un mese si cancella);

 Tariffe:
o Medico premio lordo € 20,00 mese (€ 240 annui)

o Biologo premio lordo € 17,00 mese (€ 204 annui)
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«PROFESSIONE SICURA»: il cronoprogramma  

Attività Timeline

Presentazione Progetto Ottobre 2020

Manifestazione volontà ad accedere al 
programma (conferimento ordine fermo) 

Entro 20 Novembre oppure entro il 20 di ogni mese

Decorrenza garanzie Dalle ore 24.00 dell’01.12.2020 oppure il primo 
giorno del mese successivo all’ordine fermo

Pagamento del premio Quota relativa al 70% degli Iscritti dilazionato in 4 
rate trimestrali (la prima entro 90gg dalla 
decorrenza) 

Regolazione premio Entro 90gg successivi alla prima scadenza 
anniversaria considerando 30% quota residua e 
regolazione su numero e periodo effettivi
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MARSH S.p.A.
La Practice Professional Association

Divisione interna specializzata nella gestione dei rischi di Associazioni ed Ordini

Professionali con oltre 80.000 Assicurati tra Medici e Personale Sanitario appartenente al

comparto pubblico e privato.
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MARSH S.p.A.
Principali Clienti gestiti dalla Practice

Società 
Scientifiche

Società Italiana 
Urologia 

Società Italiana 
Neurochirurgia 

Società Italiana 
Ecografia Ostetrica 

e Ginecologia 

Società Italiana 
Chirurgia 

Sindacati / 
Associazioni 

Federazione Cisl Medici 

Associazione Flebologica 
Italiana

Associazione 
Vivimedicina

Ordini 
Professionali

Federazione 
Nazionale Ordini 

Professioni 
Infermieristiche
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Marsh, leader mondiale nel brokeraggio assicurativo e nella consulenza sui rischi, lavora al fianco

dei propri clienti per definire, progettare e implementare soluzioni specifiche e adatte alle loro

esigenze

Marsh S.P.A. 
www.marsh.com

Practice Leader:

Dott. Umberto Terenzio

Email: umbertomaria.terenzio@marsh.com

Dott. Antonio Fattore

Email: antonio.fattore@marsh.com
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