Responsabilità Civile
Professioni sanitarie

Per te che vuoi
tutelare e svolgere
serenamente
la tua attività
sanitaria

Proteggi la tua professione:
speciali agevolazioni
attivabili da subito
fino al 31 dicembre 2022.

Non sei ancora Cliente Generali Italia per la tua professione?
Scopri l'iniziativa dedicata ai Medici Neoabilitati e Medici Abilitati Specializzandi.
Puoi attivare a condizioni agevolate la soluzione assicurativa per tutelare il tuo
lavoro e dedicarti con maggiore serenità alla cura degli altri. Potrai così proteggere
il tuo patrimonio dai rischi legati alle richieste di risarcimento da parte di terzi
legate allo svolgimento della propria professione.
Una tutela importante, soprattutto per te che sei all’inizio della tua carriera
lavorativa come giovane medico neoabilitato o specializzando.
Cosa prevede: tutela economica da eventuali richieste di risarcimento
danni relative allo svolgimento dell’attività. Inoltre per te che sei un Medico
Neoabilitato1 o un Medico Abilitato Specializzando2 Generali Italia
ha riservato particolari vantaggi:
massimale annuo e per sinistro fino a € 2.000.000
nessuno scoperto o franchigia in caso di sinistro
validità retroattiva della copertura assicurativa a partire
dalla data di iscrizione all’Albo
speciali condizioni tariffarie
Contattaci per saperne di più: in Agenzia o a distanza, siamo a tua disposizione
per una consulenza personalizzata.
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1

Medico neoabilitato non iscritto ad alcuna scuola di specializzazione universitaria o corso di Formazione regionale per Medici di Medicina Generale che esercita la libera
professione limitata ad incarichi temporanei relativi alla Sostituzione del medico di base, Continuità assistenziale SSN (guardia medica/guardia turistica), Somministrazione di
vaccini emergenza Covid19, Attività di medico prelevatore.

2

Medico abilitato specializzando, nel caso in cui frequenti una scuola di specializzazione universitaria o corso di Formazione regionale per Medici di Medicina Generale con
attività di tirocinante. Le condizioni di offerta non sono operanti per chi frequenti corsi di specializzazione riguardanti attività chirurgiche.
Iniziativa valida fino al 31/12/2022 soggetta a limitazioni su destinatari e contenuto - Prima della sottoscrizione
leggere il set informativo disponibile su generali.it e in Agenzia.
Sigillo rilasciato dall’Istituto tedesco ITQF sulla base di un sondaggio online, rappresentativo della popolazione italiana,
dietro pagamento di una licenza annuale. Per maggior informazione consultare www.istituto-qualita.com
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