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RINVIATA LA  

COPERTURA ASSICURATIVA 

OBBLIGATORIA  

MA NON LE RESPONSABILITÀ 

DEL PROFESSIONISTA  

 L’INCONTRO SARÀ ACCREDITATO ECM 

 

 PER ISCRIZIONI RIVOLGERSI ALL’ORDINE 



 

Con il D.L. n.138/2011 (titolo II, art. 3, comma 5, lettera 

e), convertito in Legge n.148/2011, è stato introdotto 

l’obbligo per il professionista, abilitato all’esercizio 

tramite apposita iscrizione ad Albo o Ordine, di 

stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti 

dall'esercizio dell'attività professionale. 
 

Il termine ultimo per l’adempimento all’obbligo della 

stipula della polizza da parte dei professionisti è 

trascorso il 13 agosto 2013. 
 

Ciò è il risultato delle importanti contestazioni al 

decreto dagli esercenti la professione medica, che, tra 

molteplici problematiche, hanno indicato, quale 

cruciale, la difficoltà al reperimento di un’“idonea” 

polizza assicurativa, ed anche a condizioni economiche 

“accessibili”.  
 

In effetti l’“idoneità” o adeguatezza della polizza è 

unico requisito stabilito dalla Legge: seri risultano i 

problemi interpretativi in ambito sanitario, dove le 

molteplici sfaccettature che caratterizzano l’attività 

impongono, necessariamente che, di volta in volta, le 

soluzioni proposte dalle imprese assicuratrici vengano 

analizzate ed interpretate in maniera rigorosa. 
 

Il rischio da scongiurare è infatti quello della non 

assolvenza puntuale dell’obbligo di assicurarsi, 

concludendo contratti insufficienti e tali da lasciare 

spazi più o meno ampi entro i quali l’assicurato, ma 

ancor prima il terzo danneggiato, resterebbe scoperto. 
 

L’incontro mira a fornire una valutazione tecnica, da 

parte di specialisti appartenenti al mondo assicurativo e 

medico legale, di alcuni aspetti cruciali nascenti 

dall’obbligo assicurativo per i professionisti medici, e 

cerchi, anche valutando gli spunti, le domande o i dubbi 

posti dai partecipanti stessi, di portare all’attenzione 

non solo le criticità, ma anche le possibili soluzioni a 

tutt’oggi prospettabili per gli esercenti la professione 

medico-chirurgica.  
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L’AGIRE RESPONSABILE DEL MEDICO 
Prof. Umberto Genovese 

Docente di Medicina Legale 

Coordinatore del Laboratorio di Responsabilità Sanitaria 

Sezione Dipartimentale di Medicina Legale e delle Assicurazioni 

Università degli Studi di Milano 
 

 

L’ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA 

DEL MEDICO:  

OBBLIGO O OPPORTUNITÀ 
Dott. Attilio Steffano 

Broker di Assicurazioni 

Milano 

 

 

 

 

 

 
sarà presente: 

Dott. Calogero Caponetto 
Referente della convenzione ASSIMEDICI 

di consulenza assicurativa di responsabilità professionale 

dell’Ordine Provinciale Medici Chirurghi 

e degli Odontoiatri di Cremona  



Scheda Iscrizione all’Incontro 

Lunedì 29 ottobre 2012, ore 20,30 

RINVIATA LA COPERTURA ASSICURATIVA 

OBBLIGATORIA MA NON LE RESPONSABILITÀ  

DEL PROFESSIONISTA  
da compilare e inviare via fax allegando a:  

ORDINE MEDICI CHIRURGHI ED ODONTOIATRI DI CREMONA 

Fax 0372.27368, oppure contattare la Segreteria al Tel. 0372 35224 

 

 
Nome/Cognome  

 

Professione         
 

Ordine di       
 

Indirizzo       
 

Città     
 

Cap    Prov. 
 

Tel.     Fax  
 

Cellulare      
 

E-mail  
        

|    |    |    ||    |    |    ||    |    |    |    |    ||    |    |    |    ||    | 
Cod. Fisc.  
 

Data e Luogo di nascita 
 

 

 
Il sottoscritto autorizza il trattamento dei  propri dati personali  per consentire 

la regolarizzazione dei reciproci rapporti e per la gestione di comunicazioni a 

carattere informativo, organizzativo e scientifico. 

 

 
Data    Firma 

 
 

(per la collaborazione non condizionante)Si ringrazia  
 

 


