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Tariffe RC Professionale e Tutela Legale per Medici 
associati AIAC (*)  

Convenzione di durata biennale scadenza 31/12/2021 
 

                         Medici Liberi Professionisti 
 

>Medico Specializzato in Cardiologia, Medicina dello Sport, Medicina Interna, libero 

professionista con attività ambulatoriale (no atti invasivi o chirurgici). 
 N.B. La retroattività deve essere intesa iniziale, quest’ultima aumenterà di un anno ad ogni singolo rinnovo. 

  La polizza prevede il tacito rinnovo che garantisce l’invariabilità del premio annuo e nessuna franchigia e/o scoperto.  

     

> Medico Specialista solo attività ambulatoriale. 

   Retroattività nessuna, senza franchigie. 

    - Massimale 1.000.000, nessuna franchigia/scoperto ………………………………...…      premio annuo   1.152,45 euro 

    - Massimale 2.000.000, nessuna franchigia/scoperto ………………………………..….     premio annuo   1.441,05 euro 

> Medico Specialista solo attività ambulatoriale. 

   Retroattività 1 anno, senza franchigie. 

    - Massimale 1.000.000, nessuna franchigia/scoperto ………………………………...……   premio annuo    1.507,05 euro 

    - Massimale 2.000.000, nessuna franchigia/scoperto ………………………………..…….   premio annuo   1.884,45 euro 

> Medico Specialista solo attività ambulatoriale. 

   Retroattività 2 anni, senza franchigie. 

    - Massimale 1.000.000, nessuna franchigia/scoperto ………………………………...……  premio annuo    1.773,00 euro 

    - Massimale 2.000.000, nessuna franchigia/scoperto ………………………………..…….  premio annuo    2.217,00 euro 

> Medico Specialista solo attività ambulatoriale. 

   Retroattività 5 anni, senza franchigie. 

    - Massimale 1.000.000, nessuna franchigia/scoperto ………………………………...……   premio annuo   2.304,90 euro 

    - Massimale 2.000.000, nessuna franchigia/scoperto ………………………………..…….   premio annuo  2.882,10 euro 

> Medico Specialista solo attività ambulatoriale. 

   Retroattività 10 anni, senza franchigie. 

    - Massimale 1.000.000, nessuna franchigia/scoperto ………………………………...……    premio annuo  2.393,55 euro 

    - Massimale 2.000.000, nessuna franchigia/scoperto ………………………………..……… premio annuo   2.992,95 euro 
> Medico Specialista solo attività ambulatoriale. 

   Retroattività Illimitata, senza franchigie. 

    - Massimale 1.000.000, nessuna franchigia/scoperto ………………………………...……   premio annuo  2.482,20 euro 

    - Massimale 2.000.000, nessuna franchigia/scoperto ………………………………..……    premio annuo  3.103,80 euro 
 

 

 

(*) “Offerta riservata ai soci AIAC in regola con il pagamento delle quote associative come da apposita 
attestazione rilasciata dalla segreteria dell’Associazione (richiederla scrivendo una mail 
all’indirizzo: segreteria@aiac.it).” 
N.B. Le tariffe potrebbero subire delle variazioni nel corso del tempo. Eventuali variazioni verranno comunicate 
tempestivamente. 
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> Medico CON Atti Invasivi (NO chirurgia) Specializzato in Cardiologia (compresa Emodinamica e altro), Medicina 

dello Sport, Medicina Fisica e Riabilitazione, Medicina Interna. 

   Retroattività 2 anni, nessuna franchigia, con franchigie possibilità di scontistica fino al 15%.   

    - Massimale 1.000.000, nessuna franchigia/scoperto ………………………………...………. premio annuo    1.843 euro 

    - Massimale 1.500.000, nessuna franchigia/scoperto ………………………………..………..  premio annuo   2.394 euro 

    - Massimale 2.000.000, nessuna franchigia/scoperto ………………………………..………..  premio annuo   2.873 euro 

 

 

 

> Medico CON Atti Invasivi (NO chirurgia) Specializzato in Cardiologia (compresa Emodinamica e altro), Medicina 

dello Sport, Medicina Fisica e Riabilitazione, Medicina Interna. 

   Retroattività 5 anni, nessuna franchigia, con inserimento di franchigie possibilità di scontistica fino al 15%.     

    - Massimale 1.000.000, nessuna franchigia/scoperto ………………………………...………. premio annuo   2.120 euro 

    - Massimale 1.500.000, nessuna franchigia/scoperto ………………………………..……….. premio annuo   2.753 euro 

    - Massimale 2.000.000, nessuna franchigia/scoperto ………………………………..……….. premio annuo   3.304 euro 

 

 

> Medico CON Chirurgia e Atti Invasivi Specializzato in Cardiologia. 

   Retroattività nessuna, senza franchigie. 

    - Massimale 1.000.000, nessuna franchigia/scoperto ………………………………...………  premio annuo   2.070 euro 

    - Massimale 2.000.000, nessuna franchigia/scoperto ………………………………..……….. premio annuo   3.644 euro 

 

> Medico CON Chirurgia e Atti Invasivi Specializzato in Cardiologia. 

   Retroattività 1 anno, senza franchigie. 

    - Massimale 1.000.000, nessuna franchigia/scoperto ………………………………...………  premio annuo   2.707 euro 

    - Massimale 2.000.000, nessuna franchigia/scoperto ………………………………..……….. premio annuo   4.766 euro 

 

> Medico CON Chirurgia e Atti Invasivi Specializzato in Cardiologia. 

   Retroattività 2 anni, senza franchigie. 

    - Massimale 1.000.000, nessuna franchigia/scoperto ………………………………...………  premio annuo   3.184 euro 

    - Massimale 2.000.000, nessuna franchigia/scoperto ………………………………..……….. premio annuo   5.606 euro 

 

> Medico CON Chirurgia e Atti Invasivi Specializzato in Cardiologia. 

   Retroattività 5 anni, senza franchigie. 

    - Massimale 1.000.000, nessuna franchigia/scoperto ………………………………...………  premio annuo   4.140 euro 

    - Massimale 2.000.000, nessuna franchigia/scoperto ………………………………..……….. premio annuo   7.288 euro 

 

> Medico CON Chirurgia e Atti Invasivi Specializzato in Cardiologia. 

   Retroattività 10 anni, senza franchigie. 

    - Massimale 1.000.000, nessuna franchigia/scoperto ………………………………...………  premio annuo   4.299 euro 

    - Massimale 2.000.000, nessuna franchigia/scoperto ………………………………..……….. premio annuo   7.569 euro 
 

> Medico CON Chirurgia e Atti Invasivi Specializzato in Cardiologia. 

   Retroattività Illimitata, senza franchigie. 

    - Massimale 1.000.000, nessuna franchigia/scoperto ………………………………...………  premio annuo   4.458 euro 

    - Massimale 2.000.000, nessuna franchigia/scoperto ………………………………..……….. premio annuo   7.849 euro 
 

mailto:ferdinando.p@assicurofacile.it
mailto:pavoneferdinando@gmail.com


  

  
 

 

   

 

Assicurofacile srl  
Broker Assicurativo, Iscrizione Rui  sez B 000559006 

Via Ariana, 10 Int.1  - 00049 Velletri (Rm)  

Via Alessandro Severo 58  -00145 Roma (Rm) 

Info: ferdinando.p@assicurofacile.it; pavoneferdinando@gmail.com; 3358497624 

P.Iva/Cod. Fiscale n.  14031981005 ● R.E.A. di Roma n. 1491333 ● Capitale sociale € 20.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

> Medico CON Chirurgia e Atti Invasivi Specializzato in Cardiochirurgia. 

   Retroattività nessuna, senza franchigie. 

    - Massimale 1.000.000, nessuna franchigia/scoperto ………………………………...………  premio annuo   4.493 euro 

    - Massimale 2.000.000, nessuna franchigia/scoperto ………………………………..……….. premio annuo   5.730 euro 

 

> Medico CON Chirurgia e Atti Invasivi Specializzato in Cardiochirurgia. 

   Retroattività 1 anno, senza franchigie. 

    - Massimale 1.000.000, nessuna franchigia/scoperto ………………………………...………  premio annuo   5.876 euro 

    - Massimale 2.000.000, nessuna franchigia/scoperto ………………………………..……….. premio annuo   7.493 euro 

 

> Medico CON Chirurgia e Atti Invasivi Specializzato in Cardiochirurgia. 

   Retroattività 2 anni, senza franchigie. 

    - Massimale 1.000.000, nessuna franchigia/scoperto ………………………………...………  premio annuo   6.912 euro 

    - Massimale 2.000.000, nessuna franchigia/scoperto ………………………………..……….. premio annuo   8.815 euro 

 

> Medico CON Chirurgia e Atti Invasivi Specializzato in Cardiochirurgia. 

   Retroattività 5 anni, senza franchigie. 

    - Massimale 1.000.000, nessuna franchigia/scoperto ………………………………...………  premio annuo   8.986 euro 

    - Massimale 2.000.000, nessuna franchigia/scoperto ………………………………..……….. premio annuo  11.460 euro 

 

> Medico CON Chirurgia e Atti Invasivi Specializzato in Cardiochirurgia. 

   Retroattività 10 anni, senza franchigie. 

    - Massimale 1.000.000, nessuna franchigia/scoperto ………………………………...………  premio annuo  10.023 euro 

    - Massimale 2.000.000, nessuna franchigia/scoperto ………………………………..……….. premio annuo  12.782 euro 
 

> Medico CON Chirurgia e Atti Invasivi Specializzato in Cardiochirurgia. 

   Retroattività Illimitata, senza franchigie. 

    - Massimale 1.000.000, nessuna franchigia/scoperto ………………………………...………  premio annuo  10.368 euro 

    - Massimale 2.000.000, nessuna franchigia/scoperto ………………………………..……….. premio annuo  13.223 euro 
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Polizza RC professionale per Colpa Grave Medico dipendente tutte le 

specializzazioni 
Compresa responsabilità solidale, responsabilità di Unità Operative, copertura 

Postuma decennale acquistabile, nessuna franchigia e/o scoperto  

 

Strutture Pubbliche 
> Medico dipendente di Struttura Pubblica senza attività chirurgica.     

    - Massimale 1.000.000, nessuna franchigia/scoperto, 10 anni di retroattività…………………. Premio annuo   359 euro 

    - Massimale 2.000.000, nessuna franchigia/scoperto, 10 anni di retroattività ………………… premio annuo   398 euro 

    - Massimale 5.000.000, nessuna franchigia/scoperto, 10 anni di retroattività ………………… premio annuo   435 euro 

 

> Medico dipendente di Struttura Pubblica CON attività chirurgica.     

    - Massimale 1.000.000, nessuna franchigia/scoperto, 10 anni di retroattività…………………. Premio annuo   435 euro 

    - Massimale 2.000.000, nessuna franchigia/scoperto, 10 anni di retroattività ………………… premio annuo   465 euro 

    - Massimale 5.000.000, nessuna franchigia/scoperto, 10 anni di retroattività ………………… premio annuo   498 euro 

 

Strutture Private 
> Medico dipendente di Struttura Privata senza attività chirurgica.     

    - Massimale 1.000.000, nessuna franchigia/scoperto, 10 anni di retroattività…………………. premio annuo   479 euro 

    - Massimale 2.000.000, nessuna franchigia/scoperto, 10 anni di retroattività ………………… premio annuo   513 euro 

    - Massimale 5.000.000, nessuna franchigia/scoperto, 10 anni di retroattività ………………… premio annuo   568 euro 

 

> Medico dipendente di Struttura Privata CON attività chirurgica.     

    - Massimale 1.000.000, nessuna franchigia/scoperto, 10 anni di retroattività…………………. premio annuo   498euro 

    - Massimale 2.000.000, nessuna franchigia/scoperto, 10 anni di retroattività ………………… premio annuo   548 euro 

    - Massimale 5.000.000, nessuna franchigia/scoperto, 10 anni di retroattività ………………… premio annuo   598 euro 

 

 

                        

                          Polizza RC Professionale per Medici Specializzandi 

 
    - Massimale 1.000.000, nessuna franchigia/scoperto, …………………………………………. premio annuo   225 euro 

    - Massimale 2.000.000, nessuna franchigia/scoperto, ……………………. …………………... premio annuo   243 euro 

    - Massimale 5.000.000, nessuna franchigia/scoperto, …………………………………………. premio annuo   268 euro 
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Polizza di Tutela legale per responsabilità Penale Medici 

 

Le tariffe sono indicative e non esaustive, per qualsiasi diversa necessità si procederà con 

quotazioni singole  
 

Medico Dipendente struttura Pubblica 
> Gruppo A Medico Dipendente Pubblico con sola attività clinica (No atti invasivi, Chirurgia e/o gruppo D) 

    -Massimale 25.000 euro per sinistro e 120.000 euro per anno assicurativo…………. premio annuo   198 euro 

 

> Gruppo B Medico Dipendente Pubblico con attività clinica e CON atti invasivi (No Chirurgia e/o gruppo D) 

    -Massimale 25.000 euro per sinistro e 120.000 euro per anno assicurativo…………. premio annuo   255 euro 

 

> Gruppo C Medico Dipendente Pubblico con attività clinica, CON atti invasivi e Chirurgici (No gruppo D) 

    -Massimale 25.000 euro per sinistro e 120.000 euro per anno assicurativo…………. premio annuo   329 euro 

 

> Gruppo D Medico Dipendente Pubblico compresa Chirurgia specialista in Cardiochirurgia.  

    -Massimale 25.000 euro per sinistro e 120.000 euro per anno assicurativo…………. premio annuo   493 euro 

 
Medico Libero Professionista e/o Dipendente Struttura Privata 

> Gruppo A Medico Libero Professionista con sola attività clinica (No atti invasivi, Chirurgia) 

    -Massimale 25.000 euro per sinistro e 120.000 euro per anno assicurativo…………. premio annuo   226 euro 

 

> Gruppo B Medico Libero Professionista con attività clinica e CON atti invasivi (No Chirurgia) 

    -Massimale 25.000 euro per sinistro e 120.000 euro per anno assicurativo…………. premio annuo   289 euro 

 

> Gruppo C Medico Libero Professionista con attività clinica, CON atti invasivi e Chirurgici  

    -Massimale 25.000 euro per sinistro e 120.000 euro per anno assicurativo…………. premio annuo   375euro 

 

> Gruppo D Medico Libero Professionista compresa Chirurgia specialista in Cardiochirurgia.  

    -Massimale 25.000 euro per sinistro e 120.000 euro per anno assicurativo…………. premio annuo   573 euro 
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