
Soluzioni Assicurative  
per Professionisti Sanitari 



Assi[B] Underwriting  

è la società di sottoscrizione che opera in qualità di procuratore  di AIG 
Europe Limited nella RC Medica.  

 

Attiva dal 15 febbraio 2007, Assi[B] Underwriting si distingue tra gli 
intermediari del mercato Italiano per la sua capacità di operare in settori  

ad elevato contenuto di specializzazione. 



Leader nella  
Responsabilità Civile  

Assi[B] Underwriting è un player innovativo e competente nel panorama della 
Responsabilità Civile. 

AIG Europe Limited, nella RC Professionale, garantisce soluzioni complete ed 
efficaci per le principali categorie di professionisti anche attraverso accordi con 
Ordini ed Albi. 

Nel Settore Medico, proponiamo coperture a 360° per i singoli medici in diverse 
aree di specializzazione e programmi assicurativi per le strutture sanitarie, 
laboratori di analisi e  RSA.  



Polizza Rc Professionale  
Perché è importante la polizza di RC Professionale del Medico? 

L’esigenza della copertura assicurativa di responsabilità civile professionale deriva 
dall’aumento del numero delle denunce per malpractice medica. 

Va considerato che la professione sanitaria ha per oggetto un’attività condotta 
secondo modalità e limiti previsti dalle rispettive specializzazioni professionali. 

È importante stipulare una idonea ed efficace polizza assicurativa al fine di 
tutelare l’integrità del patrimonio del professionista da tutti quei rischi connessi a 
richieste di risarcimenti da parte di pazienti in conseguenza di presunti errori, 
omissioni e/o negligenze professionali.  



Scheda Prodotto MedicalGuard 



MedicalGuard 
Medical Guard: i programmi assicurativi dedicati ai professionisti sanitari. 

 
Medical Guard si contraddistingue per la sua flessibilità e adattabilità alle singole esigenze e realtà 
operative dei Medici, comprese quelle degli specializzandi, il cui patrimonio è facilmente aggredibile 
poiché non ancora consolidato. 
 
Medical Guard Più è il complesso di soluzioni personalizzabili che consente ai Medici di sottoscrivere  
diverse garanzie scelte in base alle necessità di ogni professionista.  
 
Potrai individuare quelle più adatte alla tua specifica situazione: 
 
• Responsabilità Civile professionale  
• Responsabilità Civile conduzione dello studio 
• Incendio, Furto, Assistenza 
• Tutela Legale 
• Infortuni e Malattia 
• Soluzioni Pensionistiche, Piani di accumulo e Polizze Vita 



Medical Guard mette in diretta 
correlazione Assicurato e 
Assicuratore per una partnership 
di lunga durata. 
 
 
 
 

Per scegliere la soluzione 
assicurativa più adatta alle 
tue esigenze visita: 
www.medicalguard.it  
 
Potrai richiedere un 
preventivo non vincolante  
in pochi click 



Medical Guard mette in diretta correlazione Assicurato e Assicuratore  
per una partnership di lunga durata. 
 
Per scegliere la soluzione assicurativa più adatta alle tue esigenze visita 
 

www.medicalguard.it  


