
Responsabilità Civile (RC) Professionale
con retroattività illimitata

Tutela legale civile e penale

Copertura studio sia di proprietà
che in locazione

Massimali di Tutela Legale di 20.000€
per singolo caso assicurativo

Massimali RC modulari: 500.000€ e 1.500.000€

Polizza garantita da Groupama,
uno dei principali gruppi assicurativi Europei

Le tariffe più convenienti del mercato in abbinamento alla tua cartella clinica 
ed agli strumenti di governo clinico, una formula prima e unica al mondo
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Copertura “All Risk” (furto e danni da fenomeno
elettrico a pc e apparecchiature elettroniche e medicali)

800 97 44 42

                    La copertura assicurativa completa
in esclusiva per il Medico di Medicina Generale Associato SIMG



I 3 punti che fanno la differenza
Sicurezza

1Gestione del 

sinistro, con capillarità 

territoriale su tutto il suolo 

nazionale con oltre 1.000 

professionisti

2Un agente 

sempre disponibile, dal 

sostegno alla sottoscrizione  

ed alla scelta più corretta delle 

garanzie per il medico,

alla risoluzione di

qualunque necessità 

assicurativa 3Una grande 

esperienza garantita 

da Groupama, uno dei 

principali gruppi

assicurativi Europei

esclusiva soci SIMG

Il contesto in cui viviamo vede aumentare le responsabilità ed il rischio professionale.          
E’ indispensabile pertanto utilizzare strumenti realmente efficaci ed efficienti per il 
corretto esercizio della professione Medica. 

Tutti i medici (ad eccezione dei dipendenti pubblici delle aziende sanitarie) sono tenuti 
a stipulare una polizza assicurativa per i danni eventualmente derivanti dall’attività 
professionale. D.P.R. n° 137 del 7 Agosto 2012.

Medical Safe è offerto a condizioni assolutamente uniche e vantaggiose in esclusiva 
per il Medico di Medicina Generale associato SIMG. 



E’ possibile scegliere tra 5 Formule che estendono ulteriormente le coperture:

Garanzie e Massimale RCP € 500.000 Medici SIMG

RC professionale + formula M.S. 1 300 €

RC professionale + formula M.S. 2 370 €

RC professionale + formula M.S. 3 * 560 €

RC professionale + formula M.S. 3 ** 480 €

RC professionale + formula M.S. 3 *** 460 €

RC professionale + formula M.S. 4 380 €

RC professionale + formula M.S. 5 * 580 €

RC professionale + formula M.S. 5 ** 540 €

RC professionale + formula M.S. 5 *** 500 €

Garanzie e Massimale RCP € 1.500.000 Medici SIMG

RC professionale + formula M.S. 1 390 €

RC professionale + formula M.S. 2 460 €

RC professionale + formula M.S. 3 * 660 €

RC professionale + formula M.S. 3 ** 630 €

RC professionale + formula M.S. 3 *** 595 €

RC professionale + formula M.S. 4 480 €

RC professionale + formula M.S. 5 * 670 €

RC professionale + formula M.S. 5 ** 630 €

RC professionale + formula M.S. 5 *** 620 €

* valido per le province di: BA-BR-CE-CT-CZ-FG-LE-NA-PA-RM-TA-TO
** valido per le province di: AV-BN-BO-FC-KR-LU-MB-ME-MI-MT-PI-PT-RC-RN-SA-SR-VE-VR 
*** valido per tutte le altre province

Medical Safe è strutturata per tutelare al meglio il medico.
Prevede automaticamente le garanzie di Responsabilità Civile Professionale con Retroattività Illimitata

e di Tutela Legale Civile e Penale, con massimale per singolo caso assicurativo.

Tariffe

Formula M.S. 1:
Garanzia di Tutela legale con massimale di € 12.000, incendio del contenuto dello studio con massimale di € 8.000, 
macchine elettroniche con massimale di € 1.500, ricorso terzi con massimale di € 60.000.

Formula M.S. 2:
Garanzia di Tutela legale con massimale di € 20.000, incendio dei locali studio in locazione con massimale di € 100.000, 
incendio del contenuto dello studio con massimale di € 25.000, macchine elettroniche con massimale di € 1.500, 
ricorso terzi con massimale di € 60.000.

Formula M.S. 3: 
Garanzia di Tutela legale con massimale di € 20.000, incendio dei locali studio in locazione con massimale di € 150.000, 
incendio del contenuto dello studio con massimale di € 25.000, macchine elettroniche con massimale di  € 2.500, 
ricorso terzi con massimale di € 150.000, garanzia furto per € 5.000.

Formula M.S. 4: 
Garanzia di Tutela legale con massimale di € 20.000, incendio dei locali studio di proprietà con massimale di € 100.000, 
incendio del contenuto dello studio con massimale di € 25.000, macchine elettroniche con massimale di  € 1.500, 
ricorso terzi con massimale di € 60.000. 

Formula M.S. 5: 
Garanzia di Tutela legale con massimale di € 20.000, incendio dei locali studio di proprietà con massimale di € 150.000, 
incendio del  contenuto dello studio con massimale di € 25.000, macchine elettroniche con massimale di € 2.500, 
ricorso terzi con massimale di € 150.000, garanzia furto per € 5.000.

Telefax, fotocopiatrici, personal computer, modem, scanner, plotter, apparecchi elettromedicali ed ogni altra 
apparecchiatura o impianto elettrico o elettronico inerente l’attività assicurata ed ancora impianti per la diagnosi 
e la terapia, impianti per l’analisi dei materiali, di ricerca scientifica.

La garanzia Elettronica in forma “All Risks”, garantisce contro qualsiasi danno a:



E’ un prodotto:

Il referente di Groupama in esclusiva Nazionale per qualsiasi 
emissione e informazione è “Faggi e Faggi” (Firenze)

Medical Safe è offerto a condizioni assolutamente uniche e vantaggiose
in esclusiva per il Medico di Medicina Generale associato SIMG.

E-Mail:
info@medicalsafe.info

Telefono:

Sito Web:
www.medicalsafe.info

800 97 44 42


