
Nell’ambito della collaborazione tra il broker MAG spa e il Sindacato Medici Italiani è stata

attivata la convenzione per la tutela professionale dei Medici iscritti a S.M.I..

Compagnia: UnipolSai

Soluzione: Responsabilità Civile Professionale e Tutela Legale

La polizza copre il rischio di Responsabilità Civile Professionale unitamente alla Tutela

Legale; le due garanzie sono sempre operanti ma con massimali opzionali a scelta

dell’assicurato in fase di adesione. Inoltre sono previste estensioni di garanzia aggiuntive

acquistabili con premio addizionale.

S.M.I. 
SINDACATO MEDICI 
ITALIANI

Rischio Professionale dei 
Medici



PREMI e 

MASSIMALI

Sezione A1

La compagnia si riserva il diritto

di confermare le suddette

tariffe in presenza di eventuali

sinistri dichiarati in fase di

adesione.



PREMI e 

MASSIMALI

Sezione A2

SEZIONE A. GARANZIE AGGIUNTIVE (acquistabili con premio addizionale)

CP 512 Danni a cose utilizzate dall’Assicurato

CP 513 Attività medico legale e/o medico competente(perdite patrimoniali)

CP 514 Estensione vaccinazione minori di 16 anni

CP 536 Attività libero professionale specialistica secondaria < 20%

CP 537 Attività libero professionale specialistica secondaria dal 20% al 50%

CP 538 Doppia titolarità d’incarico (solo per medici dei servizi e continuità assistenziale)

La compagnia si riserva il diritto

di confermare le suddette

tariffe in presenza di eventuali

sinistri dichiarati in fase di

adesione.



PREMI e 

MASSIMALI

Sezione B

SEZIONE B. GARANZIE AGGIUNTIVE (acquistabili con premio addizionale)

Estensione attività professionale sanitaria di cui al DL 14/2020 – COVID 19
La compagnia si riserva il diritto

di confermare le suddette

tariffe in presenza di eventuali

sinistri dichiarati in fase di

adesione.



Per l’acquisto di nuova polizza (prima assicurazione) o rinnovo della polizza in corso

CONTATTARE  il numero +39 3935302917

RIEPILOGO

Compagnia: UnipolSai

Soluzione: Responsabilità Civile Professionale e Tutela Legale

Massimali: a scelta dell’assicurato

IMPORTANTE

La convenzione è valida esclusivamente per gli iscritti al SINDACATO MEDICI ITALIANI

Per l’iscrizione SMI contattare info@sindacatomedicitaliani.it

Tel. +39 3475352880 Tel. +39 3291949834

ISTRUZIONI
PER L’ACQUISTO DELLA 
POLIZZA


