
Le Convenzioni Assicurative 

della Federazione dei Chimici e 

dei Fisici 
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APPROFONDIMENTO n 1

▪ La soluzione assicurativa per la responsabilità

dei Chimici e Fisici che esercitano presso

strutture sanitarie pubbliche e private.

▪ POLIZZA RC COLPA GRAVE 
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RESPONSABILITA’ PER COLPA GRAVE

CHI E’ L’ASSICURATORE?

CHE TIPO DI ASSICURAZIONE E’

Un'assicurazione destinata agli iscritti alla Federazione Nazionale 

degli Ordini dei Chimici e dei Fisici che desiderino tutelarsi dal rischio

di rivalsa in caso di danni cagionati a terzi, con colpa grave accertata 

con sentenza definitiva, nello svolgimento delle prestazioni 

professionali.

A CHI SI RIVOLGE

Ai chimici ed ai Fisici che esercitano la professione sanitaria 

nell’ambito di strutture sanitarie pubbliche e private

COSA COPRE

La responsabilità per colpa grave del chimico/fisico che opera presso 

strutture pubbliche o strutture private.
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LE PRINCIPALI CARATTERISTICHE

EFFICACIA TEMPORALE 

(migliorativa rispetto alla previsione   della Legge )

Retroattività illimitata 

Ultrattività illimitata in seguito alla  cessazione dell’attività 

Responsabilità amministrativa e amministrativo contabile

Clausola Deeming Clause (equiparazione delle circostanze ai 

sinistri per la notifica delle richieste di risarcimento)

Copertura garantita nel caso di cambio della Struttura Sanitaria

di Appartenenza o nel caso di variazione della categoria

professionale
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ESTENSIONE RC SOLIDALE SEMPRE OPERANTE

Le condanne in solido dell’Ente e dell’esercente la professione sanitaria in sede

civile stanno aumentando. Il danneggiato può richiedere il risarcimento, a sua

scelta, a una qualsiasi delle parti condannate aggredendo anche il patrimonio

personale del singolo. La polizza proposta dalla Federazione offre la possibilità

di estendere la protezione del suo patrimonio anche a questi casi.

E’ previsto un limite di indennizzo pari al 50% del massimale assicurato.



6

QUANTO COSTA

▪ Premi a partire da 61,65 € differenziati in base ai ruoli 

ricoperti, funzioni svolte e massimali scelti

▪ Limiti fino a 5.000.000 € - senza sottolimiti e/o franchigie

▪ Premi a partire da 73,98 € differenziati in base ai ruoli ricoperti, 

funzioni svolte e massimali scelti

▪ Limiti fino a 5.000.000 € - senza sottolimiti e/o franchigie.

Per l’attività

svolta nella

Sanità

Privata

Per l’attività

svolta nella

Sanità

Pubblica
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APPROFONDIMENTO n 2

La soluzione assicurativa per la responsabilità dei 

Chimici e Fisici che esercitano attività libero 

professionale

▪ POLIZZA RC PROFESSIONALE
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RESPONSABILITA’PROFESSIONALE

CHE TIPO DI ASSICURAZIONE E’

Un'assicurazione destinata agli iscritti alla Federazione

Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici che risarcisce i

danni causati dall’Assicurato a terzi,compresi i clienti, a seguito

di errori omissioni nello svolgimento dell’attività professionale di

chimico e fisico, secondo quanto dichiarato e specificato in

polizza, svolta nel rispetto delle leggi e dei regolamenti che la

disciplinano.

A CHI SI RIVOLGE

La polizza è riservata a Chimici e Fisici iscritti agli Albi della

Federazione, che svolgano la libera professione in forma

individuale, associata, societaria.

CHI E’ L’ASSICURATORE?
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LE PRINCIPALI CARATTERISTICHE 

• Copertura All Risks 

• Retroattività Illimitata

• Franchigie distinte per danni materiali e patrimoniali

• Equiparazione delle circostanze alle richieste di 

risarcimento (deeming clause)

• Clausola di continuità Assicurativa

• Danni da inquinamento fino 250 k 
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QUANTO COSTA

€ 260,00

Fatturato

150.000 €

Massimale

2.000.000 €

Fatturato

35.000 €

Massimale

500.000€ 

€ 713,00

Ulteriori parametri considerati in sede valutazione del preventivo:

❑ -incidenza attività alto rischio

❑ -sinistrosità pregressa
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APPROFONDIMENTO n 3

La soluzione assicurativa per la responsabilità dei 

Chimici e Fisici dipendenti della Pubblica

Amministrazione
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COLPA GRAVE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

A CHI SI RIVOLGE 

Al chimico /fisico impegnato come dipendente della 

Pubblica Amministrazione 

Cosa copre

La polizza assicura il chimico fisico in caso di azione di 

Rivalsa da parte della Corte dei Conti  per 

responsabilità amministrativa e /o 

amministrativa/contabile connessa al ruolo ed alla 

funzione svolta. 

CHI E’ L’ASSICURATORE?   Am Trust 
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LE PRINCIPALI CARATTERISTICHE

Formula dell’Assicurazione: Claims Made

Retroattività : illimitata

Ultrattività: 5 anni successivi alla cessazione totale 

degli incarichi presso la Pubblica Amministrazione –

automatica e gratuita - operante sul periodo di 

retroattività

Sezione di Tutela Legale Base per spese di resistenza 

innanzi alla Corte dei Conti, intrinseca alla polizza di 

Colpa Grave, con l’assistenza di legali della 

Compagnia.
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LE PRINCIPALI ESTENSIONI SEMPRE OPERANTI

Membro di commissione interno ed esterno all’ente di 

appartenenza; Commissario di gara (Albo ANAC)

Perdite per interruzione o sospensione di attività di terzi 

(con sottolimite dedicato)

Danni patrimoniali, perdite non patrimoniali e Danni 

Erariali derivanti dall'attività di Protezione dei Dati 

personali

Perdite patrimoniali e danni erariali per attività 

connesse all’assunzione e gestione del personale (con 

sottolimite dedicato)

Estensione D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

Responsabilità Civile Professionale per personale 

tecnico



COME FARE 

UN 

PREVENTIVO
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 Effettuare la registrazione scegliendo quale username a parola univoca tipo

<<nomecognome>>

 Inserire indirizzo mail VALIDO

 Inserire codice convenzione: CHIMICI

 Confermare Informativa Privacy

 Cliccare sul tasto “Registrazione”

 Attendere l’invio di una password temporanea ed effettuare il primo accesso e

modificare la password con una a sua scelta

 Scegliere il prodotto per cui si desidera effettuare un preventivo e rispondere

alle domande del questionario

Team Aon dedicato per 

informazioni e chiarimenti

Numero Verde:

800.839.996

E-mail:

chimicifisici@aon.it

Filiale di Treviso:

Viale della Repubblica 96

31100 – Treviso

Katiuscia Vanin t. 0422-264505

m. 337-1079186 katiuscia.vanin@aon.it

Francesco Pertile 0422-264599

francesco.pertile@aon.it

mailto:chimicifisici@aon.it
mailto:katiuscia.vanin@aon.it
mailto:francesco.pertile@aon.it


www.chimici-fisici.aon.it


