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FOCUS DESCRIZIONE

ESIGENZE 
DEL MEDICO

•	 Essere garantito nell’esercizio della propria attività professionale medica;
•	 Essere protetto in caso di sinistro o in caso di richiesta giudiziale avanzata da terzi in conseguenza 

di errori professionali commessi durante lo svolgimento dell’attività lavorativa;
•	 Essere coperto nel caso di rivalsa da parte della struttura, clinica o istituto in cui presta la propria 

opera;
•	 Essere assistito da professionisti esperti nella gestione dei sinistri con approccio proattivo e 

preparato;
•	 Essere tutelato nel caso di vertenze legali da professionisti (legali e/o tecnici) esperti nel settore.

LA POLIZZA 
MEDICAL GUARD

È la polizza che assicura la responsabilità civile connessa allo svolgimento dell’attività professionale 
del Medico libero professionista e/o del Medico convenzionato con il SSN, mantenendolo indenne 
da ogni somma che questi fosse tenuto a pagare a terzi, quale civilmente responsabile ai sensi di 
legge in conseguenza di fatto colposo, di un errore o di una omissione, commessi nell’esercizio 
dell’attività professionale dichiarata nel Modulo di Proposta e assicurata.

Sono, inoltre, sempre garantite:

•	 le perdite patrimoniali in genere;
•	 l’errato trattamento dei dati personali (D.Lgs. n° 196 del 30/6/2003 e s.m.i.);
•	 l’uso di apparecchiature in genere;
•	 l’attività svolta dal medico sostituto (art. 37 dell’Accordo collettivo nazionale vigente);
•	 la Responsabilità Civile verso Terzi e prestatori di lavoro inerente all’esercizio ed alla 

conduzione dello studio medico;

Una copertura professionale a tuttotondo che garantisce un’assistenza mirata alle necessità del 
medico che la sottoscrive.

ESTENSIONI 
DI GARANZIA CONCEDIBILI 
A RICHIESTA DEL SINGOLO 
MEDICO CON SOVRAPPREMIO

PRINCIPALI ESCLUSIONI Ferme le esclusioni previste dalla polizza, indichiamo di seguito le principali: 

•	 i danni derivanti da “Interventi Chirurgici”;
•	 le prestazioni di natura meramente estetica e i danni che ne conseguono.
•	 I danni derivanti dallo svolgimento delle attività di (biotecnologia), di manipolazione e/o 

ingegneria genetica e quelle relative a prodotti derivanti da materiale e/o sostanze di origine 
umana e organismi geneticamente modificati (OGM).

NEO LAUREATI  
SPECIALIZZANDI

Sono assicurabili a condizioni particolari, i Medici  che al momento della sottoscrizione del contratto, 
non abbiano ancora conseguito titolo di specializzazione abilitativo alla professione di riferimento 
prevista nella scheda di polizza e/o stiano svolgendo tirocinio formativo.  Questi Assicurati sono 
considerati “specializzandi” o “tirocinanti” e viene loro garantita la copertura per la Responsabilità 
Civile Professionale. Resta inteso che se il conseguimento avvenga in corso di contratto, l’Assicurato 
è tenuto a darne tempestiva comunicazione alla Società la quale si riserva di valutare il mutamento 
del rischio intervenuto.

ATTI INVASIVI DIAGNOSTICI 
E TERAPEUTICI

Atti invasivi, diagnostici e/o 
terapeutici, intendendosi per 
tali esclusivamente gli atti 
medici praticati senza accesso 
a sala operatoria e/o senza 
ricorso ad anestesia totale e/o 
spinale, inclusi gli atti medici 
praticati mediante l’utilizzo di 
sorgenti di energia meccanica, 
termica o luminosa.

PICCOLI  INTEVENTI 
CHIRURGICI

Interventi chirurgici eseguiti a 
domicilio e/o in ambulatorio 
senza accesso a sala operato-
ria e senza ricorso ad anestesia 
totale e/o spinale e comunque 
diversi da quelli qualificabili 
come “interventi chirurgici” o 
“atti invasivi diagnostici e tera-
peutici”;

IMPLANTOLOGIA
DENTALE

Insieme di tecniche atte a ria-
bilitare funzionalmente l’eden-
tulia totale o parziale mediante 
l’inserimento di dispositivi me-
tallici nell’osso mandibolare o 
mascellare, che consentono la 
connessione di protesi, fisse o 
mobili, per la riabilitazione ma-
sticatoria.
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CARATTERISTICHE DESCRIZIONE VANTAGGI

DURATA 12 mesi, con tacito rinnovo.
La possibilità di attivare la polizza in qualsiasi mo-
mento dell’anno, per una durata di 12 mesi e auto-
maticamente rinnovabile di anno in anno

FORMA 
DELL’ASSICURAZIONE 

RETROATTIVITÀ 
E ULTRA ATTIVITÀ

L’assicurazione è formulata in regime di Claims Made, quindi 
è valida per le richieste di risarcimento pervenute per la 
prima volta all’Assicurato durante il periodo di validità 
dell’assicurazione e dallo stesso trasmesse alla Società durante 
medesimo periodo, a condizione che tali richieste siano inerenti 
a fatti dannosi accaduti o a comportamenti colposi posti 
in essere non oltre 5 (cinque) anni antecedenti la data 
di decorrenza della presente polizza. L’assicurazione vale 
altresì per Richieste di Risarcimento presentate per la prima 
volta all’Assicurato e da questi denunciate all’Assicuratore 
entro 1 (uno) anno dalla cessazione del contratto (garanzia 
postuma), sempreché il fatto che ha originato la richiesta si sia 
verificato durante il periodo di validità del contratto stesso.

Copertura assicurativa che prevede sempre:

•	 Retroattività 5 anni per dare certezza di coper-
tura anche per periodi antecedenti la stipula 
della polizza;

•	 Ultrattività di 12 mesi che consente di pren-
dere in carico e gestire eventuali richieste 
successive al periodo di rischio assicurato, an-
corchè pervenute oltre il termine di scadenza 
della polizza.

GARANZIA POSTUMA 
IN CASO DI CESSAZIONE 
DELL’ATTIVITÀ

In caso di cessazione dell’attività, debitamente documentata, per 
raggiunti limiti di età, cessazione dell’esercizio della professione 
(esclusa radiazione o sospensione), malattia, infortunio o morte, 
l’assicurazione vale per le richieste di risarcimento pervenute 
alla Società entro un periodo di tempo pari a quello in cui è 
rimasto in corso un rapporto assicurativo con la Società, 
con il massimo di cinque anni, dalla scadenza di polizza, 
successiva alla cessazione dell’attività. Restano fermi gli obblighi 
stabiliti dalle Condizioni Generali di assicurazione in ordine ai 
termini ed alle modalità della denuncia dei sinistri.

In caso di cessazione dell’attività assicurata, i sinistri 
pervenuti oltre il termine di validità e fino a 5 anni 
dalla cessazione della polizza, relativi a fatti posti in 
essere nel periodo di validità della polizza, potranno 
essere comunque trasmessi all’Assicuratore, che ne 
curerà la gestione.

MASSIMALE 
A scelta tra

•	 € 1.000.000, € 2.000.000, € 3.000.000, € 5.000.000.

Ciascun Assicurato può scegliere il massimale che 
più si adatta alle sue esigenze di tutela.

FRANCHIGIA La parte di danno che rimane a carico dell’Assicurato.
La copertura prevede applicazione di una franchigia 
fissa di € 1.000 per i soli danni alle cose.

DETERMINAZIONE 
PREMIO

Il premio viene determinato in base alle Specializzazioni dell’As-
sicurato, al massimale opzionato, e alle condizioni aggiuntive 
richiamate nel modulo di proposta. 

La possibilità di personalizzare, scegliere e valutare 
la garanzia più adatta in termini di costi e copertura 
a seconda dell’attività svolta dall’Assicurato.

ADESIONE E GESTIONE 
SEMPRE DISPONIBILE 
ON LINE

Medical Guard è la prima polizza “Diretta” per i Medici Liberi pro-
fessionisti.  Ottenere un preventivo è semplice, rapido e sempre 
disponibile On Line.   Tuttavia se avete un Consulente la polizza può 
anche essere a gestita tramite il vostro Intermediario di fiducia.

Un’assistenza localizzata e continuativa al medico 
Assicurato, che ha sempre un referente cui potersi 
rivolgere per eventuali necessità o chiarimenti.

By Your Side  
=
Assistenza immediata 
al Medico.

By Your Side è l’innovativo modello di gestione attiva attuato 
per garantire ai Clienti un’assistenza immediata e sostenerli in 
modo appropriato sia nelle prime e delicate fasi del sinistro sia 
nelle attività successive fornendo un costante e competente 
supporto. 

La gestione attiva del sinistro consiste nell’immediato affian-
camento all’Assicurato di consulenti esperti nel campo della 
responsabilità medica per redigere una denuncia appropriata, 
raccogliere tutte le informazioni necessarie e define il corretto 
iter a tutela dei suoi interessi .Questa è la differenza tra una nor-
male polizza e Medical Guard il Programma assicurativo che Assi 
B Underwriting sottoscrive per conto di AIG Europe Limited.

By Your Side  consente di ottenere rapidamente: 

•	 analisi e verifica della documentazione 
ed eventuale richiesta di integrazione 
documentazione;

•	 analisi del sinistro con valutazione in ordine 
alla sussistenza o meno di responsabilità da 
parte dei Medico o della struttura sanitaria;

•	 indicazione sulla possibile quantificazione del 
sinistro dal punto di vista economico;

•	 ricerca bibliografica o parere specialistico;
•	 indicazione sulla linea difensiva più adeguata;
•	 parere consulenziale sul sinistro in merito 

all’opportunità di transarre, resistere o altre 
azioni del caso.

La polizza Medicalguard è un prodotto assicurativo di AIG Europe Limited - Rappresentanza generale per l’Italia. 
La presente scheda prodotto ha natura informativa e non contrattuale. Le indicazioni di seguito riportate non vincolano la Compagnia e possono da questa essere modificate senza preavviso.
Prima della sottoscrizione leggere il Fascicolo Informativo disponibile presso gli Intermediari assicurativi e sul sito www.medicalguard.it
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