
 

AGENZIA ROMA BALDUINA 

Agente Carlo Giannetti 

Via Attilio Friggeri, 82 - 00136 Roma 

tel. 06.35498309 tel. e fax 06.35498116 

e-mail: info@cgagenerali.it 

Assicurazione di Responsabilità Civile Professionale del Tecnico Ortopedico 

in convenzione con la F.I.O.T.O. / T.O.I. nel MONDO 

2016/2017 

 
Condizioni Generali di Assicurazione Mod. R60 ed.07/03 

 

Condizioni Particolari sempre operanti di seguito riportate: 

• Contraente: F.I.O.T.O. Federazione Italiana degli Operatori in Tecniche Ortopediche 

• Assicurato: 

Il Tecnico Ortopedico titolare di azienda non dipendente  

Il Tecnico Ortopedico libero professionista. 

Il Tecnico Ortopedico dipendente. (N.B.: I Tecnici Ortopedici dipendenti sono assicurati solo se 

         risulta assicurato il Tecnico Ortopedico titolare d’Azienda) 

Rischi Assicurati 

La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato fino a concorrenza delle somme indicate in polizza, 

di quanto sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), quale civilmente 

responsabile ai sensi di legge per morte o lesioni personali ( in seguito denominati danni corporali) e 

per distruzione o deterioramento di beni fisicamente determinati (in seguito denominati danni 

materiali), involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di errori personalmente commessi 

nell’esercizio della professione di Tecnico Ortopedico. 

La garanzia s’intende estesa anche per le controversie a fatti colposi o dolosi di persone delle quali 

l’Assicurato debba rispondere a norma di legge. 

 

Massimali di garanzia e premi 

La polizza sottoscritta con l’Agenzia Roma Balduina di Generali Italia S.p.A. terrà indenni i singoli Tecnici 

Ortopedici Assicurati fino a concorrenza del massimale scelto dagli stessi tra tre diverse opzioni: 

Opzione n.1: 

€ 300.000,00 per sinistro con il limite di: 

€ 300.000,00 per persona; 

€ 300.000,00 per danni a cose. 

Opzione n.2: 

€ 500.000,00 per sinistro con il limite di: 

€ 500.000,00 per persona; 

€ 500.000,00 per danni a cose. 

Opzione n.3: 

€ 1.000.000,00 per sinistro con il limite di: 

€ 1.000.000,00 per persona; 

€ 1.000.000,00 per danni a cose. 

 

 

e comunque fino a concorrenza del limite di 

€ 4.000.000,00 per anno assicurativo e la globalità degli assicurati. 

 

L’assicurazione è prestata con uno scoperto del 10% con il massimo del’1% del massimale per sinistro. 
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ESTENSIONE DI GARANZIA OPERANTE DAL 12/11/2016: 

 

Tecnico Ortopedico  

A parziale deroga di quanto previsto all’Art. 6 Comma II lett. e) delle condizioni della presente Sezione, la 

Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente 

responsabile, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi, spese) di danni involontariamente 

cagionati agli utilizzatori finali da difetto degli apparecchi protesici e dispositivi medici su misura per i quali 

l’Assicurato riveste in Italia la qualifica di fabbricante e/o assemblatore cosi come definiti dalla Direttiva 

CEE 93/42 recepita dal D. Lgs N° 46 del 24/02/97 e successive modifiche o integrazioni, dopo la loro 

consegna a terzi per morte, per lesioni personali. 

La garanzia vale altresì per le richieste di risarcimento presentante per la prima volta all’Assicurato entro due 

anni dalla cessazione del contratto, sempreché relative ad apparecchi protesici e dispositivi medici su misura 

fabbricati e consegnati nel corso del periodo di validità della polizza. 

In caso di “sinistro in serie”, la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste 

anche per quelle presentate successivamente alla cessazione dell’assicurazione. 

La garanzia viene prestata a condizione che l’Assicurato abbiamo assolto a tutti gli adempimenti previsti dal 

D. Lgs. N. 46 del 24 febbraio 1997 e successive modifiche. 

La garanzia non  copre i danni: 

- Derivanti da vizio originario dei materiali utilizzati per la costruzione e/o riparazione degli apparecchi 

protesici e dispositivi medici fabbricati “su misura” dell’Assicurato; 

- I danni direttamente riconducibili a violazione volontaria di leggi, norme o regole vincolanti ai fini 

della sicurezza degli apparecchi protesici e dei dispositivi medici su misura, in vigore al momento della loro 

messa in circolazione; 

- Derivanti da errori nella fabbricazione, applicazione e adattamento degli apparecchi protesici e dei 

dispositivi medici su misura riconducibili a modelli, impronte nonché a prescrizioni, indicazioni, progetti 

forniti dal medico committente dei lavori; 

- Le spese di sostituzione e riparazione dell’apparecchio protesico e dispositivo medico su misura 

difettoso e l’importo pari al suo controvalore; 

- Derivanti agli apparecchi protesici e dispositivi medici fabbricati su misura e/o a quelli preesistenti, 

nè le spese di rimpiazzo di tali prodotti; 

- Derivanti dalla mancata rispondenza o idoneità  degli apparecchi protesici e dispositivi medici su 

misura all’uso, alle prestazioni ed alle finalità cui sono destinati; 

- I danni di natura patrimoniale e contrattuale in genere e derivanti da responsabilità volontariamente 

assunte dall’Assicurato e non direttamente derivantigli dalla legge; 

- I danni punitivi (es. punitive or exemplary damages). 

L’assicurazione non comprende inoltre il rimborso ai clienti di quanto pagato all’assicurato a titolo di 

competenze professionali. 

Il massimale indicato in polizza rappresenta il massimo esborso della Società per sinistro, per anno 

assicurativo e per “sinistro in serie”, intendendosi per tale una pluralità di sinistri originatisi da uno stesso 

difetto, anche se manifestatosi in più apparecchi protesici e dispositivi medici su misura ed in più anni. 

Rimane a carico dell’Assicurato il 10% di ciascun danno con il minimo di euro 1.000,00  e con il massimo 

pari al 5% del massimale assicurato. 
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Premesso che il Contraente del presente contratto è la Spett.le F.I.O.T.O. (Federazione Italiana fra Operatori 

nella Tecnica Ortopedica), resta tra le parti convenuto che la garanzia di cui alla presente polizza viene 

prestata per la Responsabilità Civile Professionale dei singoli aderenti, quali tecnici ortopedici titolari di 

aziende ortopediche, tecnici ortopedici liberi professionisti, tecnici ortopedici dipendenti assicurati nella 

polizza del titolare di azienda. 

 

Il premio per ogni singolo aderente, titolare di Azienda e/o libero professionista associati alla F.I.O.T.O. e 

T.O.I. nel Mondo, è di:  

€ 160,00 per il massimale di euro    300.000,00 

€ 220,00 per il massimale di euro    500.000,00 

€ 380,00 per il massimale di euro 1.000.000,00 

 

 

PREMIO MINIMO ANNUO: Euro 8.000,00 

 

Il Tecnico Ortopedico titolare di Azienda può estendere l’Assicurazione di Responsabilità Civile 

Professionale anche ai Tecnici Ortopedici dipendenti dell’Azienda stessa con un sovrapremio di € 30,00 per 

ogni singolo dipendente. 

 

N.B.: I Tecnici Ortopedici dipendenti sono assicurati solo se risulta assicurato il Tecnico Ortopedico 

titolare d’Azienda. 

 

Ogni Tecnico Ortopedico (titolare di Azienda, dipendenti, Liberi Professionisti) assicurato dovrà 

compilare una scheda di adesione indicante i propri dati identificativi ed eventuali Tecnici Ortopedici 

dipendenti. (vedere scheda allegata). 

 

Decorrenza e durata della garanzia: 

Decorrenza della polizza 12/11/2016 – Scadenza 12/11/2017 

La garanzia avrà effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento del premio, fermo restando che la validità 

della garanzia non potrà essere in alcun caso anteriore alla data di decorrenza della Convenzione. 

Qualora il premio non venisse pagato entro il termine stabilito dall’art.1901,II comma, cod.civ., la garanzia 

resta sospesa fino alle ore 24 del giorno dell’effettivo pagamento. 

 

L’assicurazione è prestata nella forma “claims made”, ossia a rendere indenne l’Assicurato dalle richieste di 

risarcimento da questi ricevute per la prima volta durante il Periodo di Assicurazione in corso e da lui 

denunciate alla Società durante lo stesso periodo, purché siano conseguenza di fatti colposi, errori od 

omissioni accaduti o commessi nello stesso Periodo di Assicurazione. 

Terminato il Periodo di Assicurazione, senza soluzione di continuità, cessa ogni obbligo degli Assicuratori e 

nessun Sinistro potrà esser loro denunciato. 

 

L’assicurazione decorre dalle ore ventiquattro del giorno indicato nel Certificato di Assicurazione del 

singolo aderente facente parte integrante della polizza, fermo restando la scadenza contrattuale del 

12/11/2017. 
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COME ADERIRE: 

 

Ogni associato F.I.O.T.O. e T.O.I. nel Mondo potrà decidere se avvalersi della sola polizza RC Professionale 

o di estenderla ai propri dipendenti tecnici ortopedici. 

 

IMPORTANTE:  I Tecnici Ortopedici dipendenti sono assicurati solo se risulta assicurato il Tecnico 

Ortopedico titolare d’Azienda o responsabile di Azienda/Filiale.   

Per l’adesione dei tecnici ortopedici dipendenti si deve barrare la stessa opzione di  massimale scelta dal 

Tecnico Ortopedico titolare d’Azienda o responsabile di Azienda/Filiale 

 

N.B.: Compilare tutte le pagine della scheda di adesione (compilare una scheda per ogni Tecnico Ortopedico) 
NON SI ACCETTERANNO PREMI SENZA L’INVIO DELLA SCHEDA DI ADESIONE DEBITAMENTE 

COMPILATA 

 

Ogni singolo Tecnico Ortopedico dovrà compilare il modulo di adesione ed inviarlo tramite fax, allo 

06/35498116, o e-mail, all’indirizzo info@cgagenerali.it, allegando la ricevuta di bonifico del premio. 

 

 

Il pagamento del premio deve essere effettuato alle seguenti coordinate bancarie: 

Banca: BANCO POPOLARE CREDITO COPERATIVO AG. 46 

Intestato a: GENERALI ITALIA S.p.A. AG. ROMA 550 

IBAN: IT 72 X 05034 03246 000000004155 

 

IMPORTANTE: 

Indicare nella Causale Nome, Cognome, codice fiscale e opzione di massimale scelta “adesione RCP Tecnico 

Ortopedico F.I.O.T.O.” 

 

L’agenzia di Roma Balduina, nella persona dell’Agente Carlo Giannetti, e il suo staff sono a disposizione per 

ogni eventuale chiarimento ai seguenti recapiti: 

 

GENERALI ITALIA S.p.A. 
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