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POLIZZA RESPONSABILITA’ PATRIMONIALE PER I COMPONENTI GLI ORGANI 

ISTITUZIONALI DEGLI ORDINI PROVINCIALI 
 

La Federazione nazionale ha stipulato una polizza di assicurazioni relativa alla 
Responsabilità Civile Patrimoniale connessa all’esercizio delle funzioni istituzionali, a 
favore dei Componenti gli organi direttivi della Federazione e degli organi direttivi 
degli Ordini provinciali/interprovinciali (Presidente, Segretario, Tesoriere, 
Vicepresidente, Consiglieri e Collegio dei Revisori dei Conti). 
 
Questa convenzione è stata oggetto di una gara assicurativa ad evidenza pubblica. Per 
il lotto 3 (assicurazione responsabilità patrimoniale) non è pervenuta, entro il termine 
indicato, alcuna offerta. È stata, pertanto, esperita una trattativa privata che ha 
portato al piazzamento della polizza con i Lloyd’s (agenzia US Underwriting Solutions 
di Milano). 
 
Prevede la seguente categoria dedicata ai Componenti degli Ordini TSRM PSTRP: 
 
Polizza “A” Categoria 2 – Ordini provinciali ed interprovinciali 
 
Principali caratteristiche della Polizza: 

 Impostazione contrattuale: “Claim Made” – In regime di Claim Made si assume 
che il sinistro sia generato dalla richiesta di risarcimento che l’Assicurato riceve, 
e pertanto le relative garanzie si attivano dal momento in cui tale richiesta è 
ricevuta. 

 Retroattività: Illimitata 

 Limiti territoriali: Unione Europea 

 Massimale: € 2.000.000,00 per sinistro ed anno 

 Franchigia: € 500,00 per sinistro 
 
Premio annuo lordo: come da schema sotto riportato (adesione volontaria da parte 
dei Collegi/Ordini) 

 
Numero assicurati Premio annuo lordo 

fino a 7 € 958,44 (di cui imposte € 174,44) 

fino a 11 € 1.369,20 (di cui imposte € 249,20) 

oltre 11 € 1.641,82 (di cui imposte € 298,82) 
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Polizza “B” – Responsabilità Civile Amministrativa ed Amministrativa Contabile dei 
componenti degli Organi istituzionali della FNOTSRMPSTRP e degli Ordini 
territoriali. 
 
Massimali 

o € 1.000.000,00 per sinistro, anno ed Assicurato; 
o € 5.000.000,00 per “Corresponsabilità”. 

 
Franchigia 

o € 250,00 per sinistro. 
 
Premio annuo lordo: € 120,00 (di cui imposte € 21,80) 

o adesione volontaria da parte dei singoli Assicurati; 
 
Nota bene: 
 “La copertura non opera per richieste di risarcimento, direttamente e/o 
indirettamente traenti origine da e/o basata su e/o derivante da e/o attribuibile a e/o 
correlata a errori ed omissioni commessi nello svolgimento di attività medica e 
sanitaria”. 
 
Per quanto riguarda l’ampiezza della garanzia assicurativa questa è relativa a errori 
od omissioni degli assicurati in conseguenza, diretta ed esclusiva, occorsi durante lo 
svolgimento delle funzioni cui sono destinati per lo svolgimento delle attività 
istituzionali alle quali sono preposti. 
 
Per entrambe le coperture, “Ordini Provinciali ed Interprovinciali” (polizza A) e “Colpa 
Grave Organi Istituzionali” (polizza B) sono stati predisposti dei moduli che vi 
preghiamo voler utilizzare per procedere alle rispettive adesioni  
 
A seguito dell’invio del modulo gli Assicuratori provvederanno ad indicare le modalità 
di adesione e gli estremi per il versamento del premio. 
 
La copertura decorrerà dalla data di pagamento del premio. 
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