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Roma, 15/09/2020 

 
 

Gentile Associato, 

 
è’ necessario avere la consapevolezza che possedere una valida assicurazione dei 

rischi derivanti dall'esercizio della propria professione, significa risultare tutelato 

anche di fronte a richieste di risarcimento ingenti e, parallelamente, poter beneficiare 

di una copertura appropriata in termini di garanzie e massimali adeguati al rischio. 

 

Mettiamo a disposizione dei Nostri Iscritti una struttura capace di assistere il Cliente, 

dalla scelta della copertura più confacente, alla gestione del sinistro, con la 

designazione di consulenti specializzati (referent account), nonché indirizzo mail 

dedicato per qualsiasi richiesta che gli assicurati vogliano inviare, dalla semplice 

informazione alla richiesta di un appuntamento, dalla stipula di un contratto 

assicurativo, all’apertura di un sinistro. 

 

Nel caso specifico presentiamo la Nuova Proposta, diretta a gestire e sviluppare ogni 

esigenza assicurativa degli Iscritti alla Nostra Società Scientifica per Medici Dipendenti di 

Strutture Sanitarie Private come pure Liberi Professionisti (Medico Contrattista). 
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Contraente - Assicurato ▪ Specialista in Cardio - Chirurgia Iscritto alla S.I.C.CH. 

Massimali ▪ € 1.000.000 / € 2.000.000,00 / 5.000.000 

 
Regime operatività garanzia 

- 

Retroattività 

 

La polizza opera in regime di “claims made”, ossia a coprire i 

reclami fatti per la prima volta contro l’Assicurato durante il 

Periodo di Assicurazione e da lui denunciati agli Assicuratori 

durante lo stesso periodo, in relazione ad avvenimenti 

posteriori alla data di retroattività convenuta. 

Franchigie ▪ Non è prevista alcuna franchigia 

 
Come si rinnova il contratto? 

 

Il broker di riferimento, Alliance Risk And Insurance Broker 

S.p.A., 30 giorni prima della scadenza contatterà il cliente 

comunicando le informazioni utili al rinnovo. 

 
In caso di sinistro 

 

In caso di sinistro, è necessario inviare denuncia dettagliata 

corredata della relativa documentazione, all’indirizzo mail 

dedicato da Alliance Risk And Insurance Broker S.p.A., 
gestione.sinistri@pec.alliancegroup.eu 

Chi è il Broker? Il Broker è Alliance Risk And Insurance Broker S.p.A. 

 

 

 

 

 

 
Contatti 

 
Alliance Risk And Insurance Broker S.p.A. 

Piazza Bologna, 49 - 00162 ROMA (RM) 

Tel. 06.62.28.85.53 –  Fax 06.56.56.19.34 

R.U.I. n. B000478052 

P.I. e C. F. 12657731001 

www.alliancegroup.eu – info@alliancegroup.eu 

Referent Account 

Dott. Pietro Mauri 

p.mauri@alliancegroup.eu 

Cell 345.42.48.742 

sicch@alliancegroup.eu 

mailto:gestione.sinistri@pec.alliancegroup.eu
http://www.alliancegroup.eu/
mailto:info@alliancegroup.eu
mailto:sicch@alliancegroup.eu
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Chief Executive Officer 

Roberto Grattacaso 

 

 
 

TARIFFA RC PROFESSIONALE – CARDIOCHIRUGHI 
 

Retroattività / Massimali € 1.000.000 € 2.000.000 € 5.000.000 

Nessuna Retroattivitàper attività di Libera Prof. 

+ 
10 anni Retroattività su Colpa Grave Dip. Strutt. Priv. 

€ 2.788,00 € 3.210,00 € 3.665,00 

5 anni Retroattività per attività di Libera Prof. 

+ 
10 anni Retroattività su Colpa Grave Dip. Strutt. Priv. 

€ 3.259,00 € 3.789,00 € 4.357,00 

10 anni Retroattività per attività di Libera Prof. 

+ 
10 anni Retroattività su Colpa Grave Dip. Strutt. Priv. 

€ 3.469,00 € 3.986,00 € 4.669,00 

Estensione Postuma al termine dell’attività lavorativa 
 

I premi sopra riportati nei prospetti, si intendono lordi (ossia comprensivi di imposte) e 

soggetti a conferma su presentazione di valido questionario, compilato dal potenziale 

contraente in ogni parte, datato e firmato ed in assenza di sinistri e/o circostanze note negli 

ultimi 5 anni. 

 

ALLIANCE CLUB PREMIUM NEW - Sempre inclusa nella proposta: 

• First Opinion Gratuita scritta (in caso di ricezione di richiesta di risarcimento da 

parte dell’assicurato); 

• Assistenza Legale (principalmente di carattere penale) nei confronti degli assicurati; la 

Società ha stipulato convenzioni con legali e consulenti tecnici specialisti del settore, 

mettendo a disposizione dei soggetti richiedenti assistenza un network di professionisti 

sull’intero territorio nazionale; 

• Difesa Legale in cause di carattere penale, civile e disciplinare a tariffe predeterminate 

secondo il D.M. 55/2014 – parametri ministeriali forensi. 

 

Norme assuntive (valide per tutte le garanzie riportate) 

• Le presenti schede non costituiscono contratto e non impegnano il broker o l’assicuratore per il 

quale valgono le condizioni contrattuali sottoscritte tra le parti. 

Leggere attentamente il fascicolo informativo di polizza fornito prima della sottoscrizione. 

Premi sono espressi in Euro al lordo delle imposte. 
 

Rimaniamo a disposizione per eventuali chiarimenti in merito a quanto riportato anche 

in merito alla valutazione delle singole posizioni e relative condizioni generali di 

assicurazione. 
 

I più Cordiali saluti 

Alliance Risk And Insurance Broker S.p.A. 

 


