
RC PROFESSIONALE 
OBBLIGATORIA:  
scopri i prodotti della Federazione

Customer care:  
800 893 996

Per informazioni:

Orario: LUN - VEN  
9.30 / 12.30
13.30 / 18.30 

chimicifisici@aon.it

La Federazione ha concluso, con la spettabile REALE MUTUA Assicurazioni, la prima 
Polizza Convenzione conforme a quanto stabilito dalla Legge Gelli n.24 del 2017 che 
dispone l’obbligo di copertura RC Professionale per gli esercenti la professione sanitaria. 
Di seguito le caratteristiche peculiari:

•	 Oggetto della copertura Responsabilità civile per colpa grave
•	 Retroattività illimitata
•	 Ultrattività illimitata in seguito alla cessazione dell’attività
•	 Estensione alla responsabilità solidale 

Dirigente non sanitario/specializzando/personale 
universitario convenzionato esercente in sanità 
pubblica

Massimale € 5.000.000 € 256,10

Personale sanitario non medico/non dirigente 
esercente in sanità pubblica

Massimale € 300.000 € 61,65

Direttore generale esercente nella sanità privata Massimale € 2.500.000 € 644,03

RC COLPA GRAVE SANITÀ (Polizza A)

Alcune ipotesi di costo*

Sei un chimico fisico che lavora nelle strutture sanitarie  pubbliche o private?

Sei un chimico fisico che svolge un’attività da libero professionista in forma 
individuale o associata?

La Federazione ha siglato una Polizza Convenzione con la spettabile CATTOLICA 
Assicurazioni. Di seguito le caratteristiche peculiari:

•	 Copertura All Risks 
•	 Retroattività illimitata
•	 Franchigie distinte per danni patrimoniali e danni materiali
•	 Equiparazione delle circostanze alle richieste di risarcimento  

(cosiddetta deeming clause) 
•	 Postuma per cessazione attività: 10 anni 
•	 Danni da inquinamento fino a € 250.000 per sinistro all’interno  

del massimale di polizza

Fascia di fatturato da € 20.000 a € 50.000 Massimale € 500.000 € 260

Fascia di fatturato da € 100.001 a € 200.000 Massimale € 2.000.000 € 713

Fascia dedicata ai neo iscritti Massimale € 150.000 € 62

RC PROFESSIONALE (Polizza B)

Scopri di più sul portale 
www.chimici-fisici.aon.it

Alcune ipotesi di costo*

*Al netto di ulteriori condizioni assuntive (sinistri)

*Al netto di ulteriori condizioni assuntive (sinistri/attività ad alto rischio)


