
R.C. PER MEDICO DIPENDENTE 
E LIBERO PROFESSIONISTA

Gli errori dovuti alla “malpractice” sono attualmente in primo piano: amplifi-
cati dai media, sono in continuo aumento i contenziosi da parte dei pazien-
ti che denunciano i Medici per una presunta non corretta prestazione medica.
Grazie alla nostra consolidata esperienza acquisita nel campo delle coperture assicu-
rative dell’Area Medico Sanitaria, offriamo un servizio assicurativo qualificato ed attento.
I nostri consulenti, privilegiando il contatto diretto con il Medico, sono in grado di proporre 
prestazioni assicurative specifiche, in base alle esigenze e alle richieste particolari del Profes-
sionista.

Per dare maggiore tranquillità nell’esercizio dell’attività professionale medica, 
offriamo quindi con professionalità e competenza la copertura di Responsabi-
lità Civile, con polizza di tipo individuale e personalizzata, in base alla specia-
lizzazione esercita dal Medico e alle pratiche mediche espletate, sia esso libe-
ro professionista e/o dipendente ospedaliero, a premi estremamente concorrenziali.
La nostra struttura Agenziale è organizzata in modo tale da 
soddisfare le esigenze assicurative del Medico anche direttamente:
• presso la struttura ospedaliera
• presso lo studio professionale.
• tramite vendita a distanza (ottemperando alle prescrizioni di legge)

Con l’assicurazione di Responsabilità Civile Professionale si garantisce ai sensi di legge il 
Medico assicurato nello svolgimento della sua attività specifica, dal rischio connesso alle richie-
ste di risarcimento danni da parte dei pazienti in conseguenza di propri errori professionali.
In questo modo il patrimonio del medico viene tutelato e protetto da even-
tuali richieste di risarcimento danni da parte dei pazienti e dei loro cari.

VANTAGGI

Scopri i Vantaggi tariffari per gli 
iscritti all’Ordine dei Medici di Como.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI 
CONTATTA LA NOSTRA AGENZIA

www.torquatiassicurazioni.it/contatti/

ORDINE PROVINCIALE DEI 
MEDICI CHIRURGHI E DEGLI 
ODONTOIATRI DI COMO



COSA PREVEDE LA POLIZZA?

• copertura colpa lieve e colpa grave;
• massimale senza scoperto o franchigia;
• la retroattività di tre, cinque, dieci anni fino ad illimitata;
• la possibilità di precisare la propria specifica attività svolta e che si intende assicurare trami-

te apposita appendice nella polizza, anche in deroga delle condizioni generali di contratto;
• compresa l’attività di guardia medica, l’attività svolta per conto di associazioni di volonta-

riato e l’attività di pronta emergenza territoriale 118;
• il rischio deontologico per danni cagionati a terzi, anche quando l’opera professionale pre-

stata non rientra nell’ambito della specifica attività dichiarata in polizza, per atti compiuti in 
stato di necessità alla scopo di salvare la persona dal pericolo di danno grave;

• risarcimento per perdite patrimoniali involontariamente causate ad altri in conseguenza di 
inosservanza e violazione delle disposizioni della legge sulla privacy;

• estensione gratuita per lo svolgimento dell’attività di perizia, arbitrato, consulenza e certi-
ficazione;

• la copertura di responsabilità civile verso terzi per la conduzione dei locali adibiti a studio 
medico/ambulatorio.

TARIFFA PROMOZIONALE

Specializzati in coperture
assicurative per l’AREA MEDICA

Via Passo dello Stelvio, 2
25136 Brescia
tel. 030.2009321
email: medici@torquatiassicurazioni.it

Clicca qui per contattarci www.torquatiassicurazioni.it/contatti/

oppure contatta i nostri uffici al numero 030.2009321

CONTATTA la NOSTRA AGENZIA
Per un PREVENTIVO PERSONALIZZATO
SENZA IMPEGNO

Scopri i VANTAGGI TARIFFARI
per gli iscritti all’Ordine dei Medici Chirurgici 
ed Odontoiatri della provincia di Como


