
 CONVENZIONE 

Un nostro consulente è SEMPRE pronto ad assisterti direttamente nel tuo studio. 

Grazie al servizio CHIAMAMI è possibile prenotare un appuntamento  con un consulente al quale richiedere 
la polizza più indicata per la tutela della tua attività, denunciare un sinistro, richiedere informazioni sulle 
scadenze contrattuali o anche compilare la documentazione per la richiesta della polizza evitando anche  un 
PERICOLOSO “fai da te” .
Il servizio è attivo anche in orario non propriamente d’ufficio  : 
Dal Lunedì al Giovedì  dalle 9,00 alle 20,30 
Il Venerdì  dalle 9,00 alle 12,30 
Il Sabato   dalle 9,00 alle 12,30 Prenotazione appuntamento per consulenza telefonica: premere QUI

o dal sito www.convenzioneSMI.it 
email:   info@convenzioneSMI.it

Tel 06 400 61 067          Fax 06 233209961

Ver 01_21 

https://calendly.com/polizzeinconvenzione
http://www.convenzionefismu.it/
mailto:info@convenzionefismu.it
https://calendly.com/polizzeinconvenzione
www.convenzioneSMI.it
mailto:info@convenzioneSMI.it


SPECIALE 

EMERGENZA SANITARIA 

TERRITORIALE

Prima della sottoscrizione si ricorda di prendere visione della 
documentazione contrattuale e precontrattuale presente sul sito 

www.convenzioneSMI.it 
dove sono presenti tutti i contratti in convenzione con il sindacato

Nelle pagine seguenti troverai le soluzioni assicurative ed i servizi predisposti per chi, iscritto al 
Sindacato Medici Italiani , svolge l'attività di Medico di Emergenza Sanitaria Territoriale.

Grazie alle particolari condizioni economiche e normative è possibile ottimizzare le coperture 
assicurative a tutela della propria attività ( Polizza di responsabilità Civile di Colpa Grave, ad esempio) 
ed ottenere un capitale assicurato per la polizza VITA maggiore a parità di rimborso regionale ( come 
in Puglia ad esempio) .

Le coperture sono pensate anche per offrire una copertura per:
• Caso infortuni , oltre alla polizza proposta è possibile personalizzarla con capitali assicurati fino

a 2.000.000,00€
• Mancato reddito: una polizza pensata per coprire il mancato guadagno derivanete dalla

impossibilità di svolgere la propria attività a seguito di infortunio o malattia;
• COVID: una diaria giornaliera in caso di ricovero;
• Tutela legale: operante non solo in ambito penale, civile od amministrativo ( contenzioso

davanti la Corte dei Conti) , ma anche per procedimenti disciplinari nei confronti dell'Ordine o
per contenzioso o controversie con Istituti o Enti Privati relativamente alla posizione
previdenziale e/o assistenziale del Medico.

Per chi sottoscrive  entro il 31/1/2021 la polizza di Responsabilità Civile per 
Colpa Grave unitamente alla polizza Vita  per un importo totale di € 1.000,00  
ricevreà un buono sconto pari a 12 mensilità di delega sindacale allo SMI per 

il rinnovo dei contratti sottoscritti o per sottoscrivere ulteriori polizze tra 
quelle in convenzione SMI.

http://www.convenzionefismu.it/
www.convenzioneSMI.it
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Responsabilità Civile  
Polizza RC Colpa Grave
La Legge 24 dell’8 marzo 2017 più nota come Legge Gelli ha 
apportato Importanti e sostanziali modifiche al profilo di 
responsabilità dei medici, In particolare per quella dei 
MEDICI CONVENZIONATI o del 118

Improvvisamente ogni polizza stipulata prima del 31/3/2017 e rinnovata automaticamente 
di anno in anno senza avervi apportato modifiche non è più adeguata a tutelare il medico 
dalle responsabilità derivati dalla sua attività. 

La polizza predisposta per SMI può sia sostituire che integrare le precedenti coperture 
assicurative ancora in essere e tutela il medico, nel rispetto dell’art 7, di quanto previsto al 
successivo art 9 della legge 8/3/2017 n. 24. 

La polizza prevede in particolare: 

1. retroattività anni 10;

2. possibilità di retroattività illimitata a richiesta

3. possibilità di garanzia postuma di 10 anni in caso di cessazione dell’attività

4. Massimali da € 1.000.000,00 a 5.000.000,00

5. Possibilità di inserire attività invasiva svolta presso il Pronto Soccorso

Premio annuo 
1.000.000,00 
retro 10 anni 

2.000.000,00 
retro 10 anni 

5.000.000,00 
retro 10 anni 

5.000.000,00 
retro illimitata 

Premio annuo € 298,00 € 337,00 € 397,00 € 594,00 
Premio anno con 
polizza VITA o di 
di tutela tutela legale € 270,00 € 305,00 € 360,00 € 540,00 
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Copertura COVID 
Indennità in caso di ricovero 
La polizza prevede la possibilità di assicurare , in caso di Ricovero in Istituto 
di Cura nel quale risulti la positività al virus Covid -19 una diaria giornaliera di 
€ 120,00 con un massimo di 10 giorni. 

Successivamente alla dimissione ed esclusivamente nel caso in cui durante il Ricovero si astato 
necessario il ricorso ala terapia intensiva con intubazione, è prevista una diaria per 
convalescenza pari ad € 5.000,00 oltre a quanto previsto nella Sezione Assistenza di polizza. 

Premio annuo 

Età residenza NORD 
Italia 

residenza Centro 
e SUD Italia Età residenza NORD 

Italia 
residenza Centro 

e SUD Italia 
25 € 44,00 € 34,00 43 € 75,00 € 59,00 

26 € 46,00 € 35,00 44 € 77,00 € 60,00 

27 € 47,00 € 36,00 45 € 80,00 € 62,00 

28 € 48,00 € 38,00 46 € 82,00 € 64,00 

29 € 50,00 € 39,00 47 € 85,00 € 66,00 

30 € 51,00 € 40,00 48 € 87,00 € 68,00 

31 € 53,00 € 41,00 49 € 90,00 € 70,00 

32 € 54,00 € 42,00 50 € 92,00 € 72,00 

33 € 56,00 € 44,00 51 € 95,00 € 74,00 

34 € 58,00 € 45,00 52 € 98,00 € 76,00 

35 € 59,00 € 46,00 53 € 101,00 € 79,00 

36 € 1,00 € 48,00 54 € 104,00 € 81,00 

37 € 63,00 € 49,00 55 € 107,00 € 83,00 

38 € 65,00 € 50,00 56 € 110,00 € 86,00 

39 € 67,00 € 52,00 57 € 114,00 € 89,00 

40 € 69,00 € 54,00 58 € 117,00 € 91,00 

41 € 71,00 € 55,00 59 € 121,00 € 94,00 

42 € 73,00 € 57,00 60 € 124,00 € 97,00 
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Protezione Reddito 
Chi lavora e produce reddito desidera poter sempre  
far fronte ai propri impegni finanziari e alle spese ricorrenti, 
 proteggendosi da eventi imprevisti che potrebbero compromettere 
la tranquillità economica. 

L’assicurazione PROTEZIONE REDDITO  è uno degli strumenti a
disposizione di chi desidera tutelare la propria capacità di spesa, il tenore 
di vita e proteggersi così dagli imprevisti dovuti da una malattia od un 
infortunio . 

Le polizze a protezione del reddito prevedono infatti un capitale integrativo per lasciare invariato 
il reddito annuo rispetto a quello degli anni precedenti qualora dovesse esserci una diminuzione 
di reddito a seguito di una malattia od infortunio. 

Premio annuo (esempio)
Mario ha 34 anni. Gli anni precedenti ha 
dichiarato un reddito di 62.000,00 derivante 
dalla sua attività di medico. A seguito di un 
grave infortunio non può svolgere la sua 
attività professionale. Il reddito prodotto 
nell’anno diventa di 25.000,00€ 

Pietro ha 55 anni. Gli anni precedenti ha 
dichiarato un reddito di 90.000,00 derivante 
dalla sua attività di medico. Gli è stata 
diagnosticata una neoplasia che non gli 
consente di svolgere la sua attività. Il reddito 
prodotto nell’anno diventa di 32.000,00€ 

Mario può scegliere tra coperture con 
diversa durata: 

12 mesi: con un premio di 290,00€ l’anno 
Mario ha diritto ad una diaria di circa 102,00€ 
al giorno per integrare i 37.000,00€ di minor 
reddito percepito, per  un massimo di 12 mesi 

24 mesi: con un premio di 340,00€ l’anno 
Mario ha diritto ad una diaria di circa 102,00€ 
al giorno per integrare i 37.000,00€ di minor 
reddito percepito, per  un massimo di 24 mesi 

Pietro può scegliere tra coperture con 
diversa durata: 

12 mesi: con un premio di 864,00€ l’anno 
Mario ha diritto ad una diaria di circa 159,00€ 
al giorno per integrare i 58.000,00€ di minor 
reddito percepito, per  un massimo di 12 mesi 

24 mesi: con un premio di 993,00€ l’anno 
Mario ha diritto ad una diaria di circa 102,00€ 
al giorno per integrare i 58.000,00€ di minor 
reddito percepito, per  un massimo di 24 mesi 
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Tutela legale 
Rimborso spese vertenze legali civili, 
penali, Corte dei Conti 
Anche se la legge Gelli ha di fatto alleggerito il profilo di responsabilità del medico , è sempre 
possibile per un medico essere chiamato a rispondere nell'ambito di un procedimento penale che, 
con grande probabilità, si concluderà con una archiviazione. Purtroppo questo avviene spesso dopo 
molti anni e dopo aver dovuto far fronte alle spese legali per la propria tutela. Una buona difesa 
passa anche per il tramite di esperti consulenti di parte e di una attività investigativa spesso 
indispensabile per poter dimostrare la propria versione dei fatti. 

La polizza di tutela legale penale completa, qualora ne sia sprovvista,la polizza di Responsabilità 
civile. 

QUALI SPESE SONO RIMBORSATE. Tra le tante: 

1- spese per l’intervento di un legale incaricato alla gestione del caso assicurativo sia in fase
extragiudiziale, anche quando la vertenza viene trattata mediante convenzione di negoziazione
assistita, sia giudiziale in ogni stato e grado di giudizio.

2 - spese per l’intervento di periti/consulenti tecnici d’ufficio (CTU) e/o di consulenti tecnici di 
parte (CTP) e per le indagini per la ricerca di prove a difesa 

3 - spese legali liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza 

4 – spese degli arbitri e del legale intervenuti, nel caso in cui una controversia che rientri in 
garanzia debba essere deferita e risolta avanti a uno o più arbitri. 

Premio annuo per garanzia tutela legale penale (a partire da):
il massimale indicato è per sinistro  ma ILLIMITATO per anno 

Massimale 
per 

sinistro 

Medico Abilitato 
o 

specializzando 

Medico 
Convenzionato  e 

118

Specialista No 
chirurgia 

Specialista 
Chirurgia 

25.000 € 70,00 € 200,00 € 300,00 € 380,00 

50.000 € 91,00 € 260,00 € 390,00 € 494,00 
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Infortuni 
Frequentazione dei reparti – 24h24 
Compresa attività extraprofessionale
E’  la polizza utilizzata quando viene richiesta una copertura assicurativa  
per la frequentazione volontaria dei reparti o, recentemente, per la sottoscrizione di contratti 
temporanei di lavoro per l’emergenza COVID 19. 
La polizza può essere utilizzata per la tutela personale del medico in caso di infortunio ovunque 
occorso essendo valida 24 ore su 24 in ambito lavorativo o nel tempo libero.
La polizza è modificabile secondo le specifiche esigenze,  con capitali ad hoc per ogni esigenza al 
fine di rispettare le condizioni previste nei singoli contratti di lavoro  o di tutela della propria 
persona o del proprio nucleo familiare. 

Per le più frequenti esigenze assicurative sono disponibili alcuni massimali  che consentono il 
rispetto delle obbligazioni contrattuali con l’ENTE pur con una tutela assicurativa 
sufficientemente ampia. La polizza comprende infatti anche la tutela assicurativa in caso di 
infezione da HIV o da epatite B o C. 

Premio annuo

Opzione Morte da Infortunio 
Massimale 

Invalidità 
Permanente 
Massimale 

3 VIRUS epatite B 
o C & HIV

Massimale

Premio annuo 

A € 50.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € 90,00 

B € 75.000,00 € 75.000,00 € 75.000,00 € 140,00 

C € 100.00,00 € 100.000,00 € 100.000,00 € 185,00 

D € 200.000,00 € 200.000,00 € 200.000,00 € 370,00 
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Noleggio a lungo termine 
(In collaborazione con In Più Renting ) 

Il noleggio a Lungo termine è il nuovo modello di mobilità: tanti  
vantaggi, minori costi di gestione e nessun problema per la vendita  
del veicolo quando si desidera cambiare mezzo. 
Tante formule convenienti pensate per tutte le esigenze di mobilità: 
• auto ibride la moderna scelta per tutti ed in particolare per chi deve

muoversi in città;
• Pay&Drive la formula più conveniente per chi fa pochi chilometri annui od ha una seconda

vettura od un  scooter con il quale muoversi per le attività quotidiane e vuole una vettura “di
prestigio” negli altri casi;

• Usato NO Problem® per chi preferisce una vettura usata, e quindi più conveniente, ma senza
il rischio dell’usato, con tutta la convenienza dei servii compresi nella formula di NOLEGGIO A
LUNGO TERMINE ecc.

Grazie ad un canone mensile basato sulla  durata del noleggio e sui chilometri percorsi, non dovrai 
più pagare per Assicurazioni, manutenzione ordinaria e straordinaria, revisioni  ecc, che sono 
compresi  nel canone mensile.  
Anche in caso di incidente o di guasto, non ci saranno ulteriori costi a tuo carico. Una sola rata 
certa, costante, mensile, invece che costi variabili per la gestione della tua mobilità. 

Questo mese in evidenza: 

AUDI Q3 Business Advanced
35 TDI S Tronic 

386,00€ 
Anticipo 5.000,00€
48 mesi/48.000Km

Per ogni  vettura noleggiata BUONO ACQUISTO pari al 1 anno di  
iscrizione  al sindacato valido per l'acquisto delle soluzioni 

assicurative in convenzione con SMI

Alfa Romeo STELVIO 
2.2 turbo diesel 190 cv sprint aut 

549,00€ 
Anticipo Zero 

36 mesi/60.000 km
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Noleggio a lungo termine 
Per maggiori informazioni, per sapere il costo del veicolo più  
adatto alle tue esigenze  o per conoscere nel dettaglio i veicoli  
disponibili nelle offerte e nelle proposte predisposte ogni 

mese www.assirenting.it 
codice convenzione Lex0158 o contatta info@inpiurenting.it

FIAT 500 Ibrida 
connect 1.0 70CV 

147,00€ 
Anticipo Zero 

48 mesi/Pay&Drive

Jeep Renegade 
190 CV 4xE Ibrida aut

270,00€ 
Anticipo Zero 

48 mesi/Pay&Drive

VOLVO XC 40 
T5 plug-in Hybrid 

348,00€ 
Anticipo 5.000,00€ 
48mesi/50.000 km

BMW Serie 1 116d
Business Advantage 

342,00€ 
Anticipo 4.000,00€ 
42 mesi/47.250 km

Toyota AYGO 
Connect 1.0 VVT x-cool

242,00€ 
Anticipo Zero

 60 mesi/50.000 km

Per ogni  vettura noleggiata BUONO ACQUISTO pari al 1 anno di  
iscrizione  al sindacato valido per l'acquisto delle soluzioni 

assicurative in convenzione con SMI

Peugeot 3008 Bluehdi
130 Eat8 S&s 8 marce

296,00€ 
Anticipo 2.500,00€
36 mesi/36.000 km

http://www.assirenting.it/
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Servizio 
LexDesk 

Grazie ai servzizi di Lexdesk ogni questione relativa al rapporto assicurativo è più 
semplice e direttamente gestibile dal tuo studio.

Grazie al servizio CHIAMAMI è possibile concordare un appuntamento telefonico, 
nell’orario a Te più comodo  ed anche in orari non considerati normalmente “lavorativi”, 
per la gestione del tuo contratto assicurativo. Avrai così a disposizione  un momento 
espressamente dedicato in cui  poter approfondire qualsiasi esigenza assicurativa legata 
alla tua specifica attività svolta ,alla relativa soluzione contrattuale,  od anche 
semplicemente per  compilare “insieme” la documentazione per la richiesta del 
contratto senza perdite di tempo nella compilazione di moduli on line.  

Il servizio è inoltre operante per informazioni di questioni che potrebbero diventare in 
seguito “ denuncia di sinistro” rilevanti ai fini del contratto assicurativo.  
In questo specifico ambito si configura come un PRONTO SOCCORSO LEGALE a 
cui chiedere informazioni per eventi occorsi per i quali si ha necessità di avere indicazioni 
su come comportarsi . E’ anche una “cabina di regia” per la gestione delle pratiche tra le 
varie compagnie che assicurano, a vario titolo, responsabilità civile e tutela legale. 
Per maggiori dettagli visitare il sito www.lexdesk.it

Grazie al servizio HOME INSURANCE sarà poi possibile accedere alla propia 
posizione assicurativa on line potendo visionare o scaricare in ogni momento i propri 
contratti, le scadenze, le quietanze di pagamento, la documentazione relativa alla 
eventuale pratica di sinistro e tutto quello che riguarda i propri contratti assicurativi. 

https://calendly.com/polizzeinconvenzione
www.lexdesk.it
https://oweb.siaspa.com/oweb20-hi/login?contextName=lexpertasrl
www.lexdesk.it
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