
Socio AAROI-EMAC 
Dipendente Pubblico o Privato

Con la Polizza AAROI-EMAC di Responsabilità Civile Professionale l’Iscritto dipendente pubblico o privato è
sempre coperto anche:

! in caso di Azione di Rivalsa esperita dalla Struttura Sanitaria pubblica o privata (per colpa grave) avanti al
Tribunale Civile o alla Corte dei Conti;

! quando è l’assicuratore della Struttura Sanitaria ad agire (c.d. surrogazione).

! nel caso in cui sia chiamato in causa direttamente dal paziente - anche per colpa lieve – in tutti i casi in
cui Struttura Sanitaria presso cui lavora non dovesse assumerne la difesa/manlevarlo)



Socio AAROI-EMAC 
Libero Professionista

Per il Socio AAROI-EMAC libero professionista una polizza assicurativa per la responsabilità professionale in
esclusiva per lui.

! Facoltà di denunciare cautelativamente ogni fatto e/o circostanza - incluse eventuali azioni giudiziarie
penali intentate a suo carico - da cui possano derivare danni e perdite patrimoniali risarcibili da questa
assicurazione.

! Responsabilità Civile verso Terzi (RCT)
! Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro



Socio AAROI-EMAC 
Specializzando

Per il Socio AAROI-EMAC specializzando una polizza assicurativa per la responsabilità professionale in
esclusiva per lui. Di seguito le tre categorie di rischio:

! Medico specializzando che non svolge alcuna attività al di fuori di quella istituzionale (1A)
! Medico Specializzando Inclusa sostituzione Medico di Medicina Generale (ex medico di base) e servizio

di continuità assistenziale (ex guardia medica) (1B)
! Medico Specializzando con rapporto di lavoro presso enti pubblici o privati del SSN ai sensi del D.l.

35/2019 convertito con L. 60/2019 e s.m.i. (Decreto Calabria) (1C)



Socio AAROI-EMAC 
Loss Occurence e Claims Made 

La polizza di Tutela Legale opera nella forma Loss Occurence, ossia è intesa a tutelare l’assicurato in seguito
a sinistri insorti durante il periodo di efficacia del contratto. Tale prestazione assicurativa viene garantita per
i sinistri che siano insorti durante il periodo di efficacia del contratto e l’assicurato deve denunciare il
sinistro nel momento in cui ne ha conoscenza.

La polizza di RC Professionale opera nella forma Claims Made, ossia opera per richieste di risarcimento
ricevute dall’assicurato per la prima volta durante il periodo di assicurazione in corso e da lui denunciate
durante lo stesso periodo di assicurazione o comunque entro i 30 (trenta) giorni successivi alla scadenza del
dello stesso, purché siano conseguenza di fatti colposi, errori od omissioni accaduti o commessi anche
prima del periodo di assicurazione.



Il Socio AAROI-EMAC è assicurato per l’attività in 

INTRAMOENIA, 
EXTRAMOENIA

VOLONTARIATO
DISTACCAMENTO Covid-19

In altre parole: una polizza che copre sempre.

Polizza di RC Professionale
Una polizza che copre SEMPRE



Socio AAROI-EMAC 
Postuma cambio qualifica: automatica e gratuita

Dal 2021, il Socio che passa da un’attività a maggior rischio ad una a minor rischio (e.g. da medico libero 
professionista a medico dipendente) rinnovando la copertura per la nuova attività, 

È AUTOMATICAMENTE E GRATUITAMENTE COPERTO

anche per eventuali richieste di risarcimento relative all’attività a maggior rischio cessata. 

Quindi la postuma cambio qualifica non dovrà più essere acquistata!



La Polizza AAROI-EMAC di Responsabilità Civile Professionale prevede una 

RETROATTIVITA’ ILLIMITATA 

Quindi la polizza copre tutti i sinistri notificati all’Iscritto nel periodo di assicurazione, 
indipendentemente da quando è stato commesso il fatto da cui è originato il danno al paziente. 

Polizza di RC Professionale
Retroattività illimitata



L’Iscritto AAROI-EMAC Direttore di struttura (semplice o complessa) è coperto

GRATUITAMENTE ED AUTOMATICAMENTE 

anche per i danni materiali e/o le perdite patrimoniali che realizza alla sua struttura di appartenenza.

È INCLUSA ANCHE LA RESPONSABILITA’ PATRIMONIALE

Polizza di RC Professionale
Responsabilità amministrativo - contabile 



La polizza di Tutela Legale opera per la difesa in ambito penale e copre le spese di difesa in giudizio.

In questo caso la scelta del legale è libera.

Fatti e non parole con le polizze AAROI-EMAC

Per ogni informazione i Consulenti Aon sono a vostra disposizione all’indirizzo
aaroiemac@aon.it e al numero verde dedicato 800 170 055

Polizza di Tutela Legale

mailto:aaroiemac@aon.it

