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A tutti gli specialisti Otorinolaringoiatri
e agli associati AIOLP
Oggetto: CONVENZIONE ASSICURATIVA INERENTE LE COPERTURE RC PROFESSIONALI
Responsabilità civile dei medici specialisti ORL dopo la legge Gelli-Bianco del 2017.
Proposta di una Polizza RC Professionale Medici alla luce delle nuove normative.

La AIOLP continua la sua attività cercando di ottimizzare le condizioni lavorative dei propri associati.
Affrontando il tema della Responsabilità medica e sue modifiche alla luce della legge Gelli del 2017 e dei suoi
risvolti assicurativi abbiamo ricercato, mediante importanti Broker Assicurativi, una soluzione aggiornata ai
nuovi profili che la legge Gelli prevede, ed abbiamo stipulato accordi con primarie compagnie Assicurative.
Siamo in grado di proporre polizze assicurative studiate specificatamente per gli specialisti ORL,
ottenendo condizioni economiche particolarmente vantaggiose, che possono far risparmiare ad ogni
associato molti euro ogni anno.
Abbiamo semplificato le categorie di appartenenza riducendole a cinque, differenti tra loro
solamente in base alla attività svolta dallo specialista ORL (adeguandole alla luce della legge Gelli).
Abbiamo aggiunto (gratuitamente per i soli soci AIOLP in regola con i pagamenti) un servizio di
consulenza legale, fornita da un primario studio Legale, esperto di questioni sanitarie, che:
o Ci assisterà nelle prime fasi di richiesta risarcitoria, o atti legali di pari significato.
o Ci potrà guidare nella valutazione della propria attività lavorativa alla luce della Legge Gelli e
del relativo rischio (correlabile ad un rischio assicurativo).
o Ci potrà guidare nella scelta della polizza assicurativa in relazione alla propria attività
lavorativa e non in base alla propria posizione lavorativa.
Questa impostazione integrata del rischio clinico a favore dello specialista ORL permette di offrire ai nostri
associati una maggiore tranquillità nello svolgimento della professione.
Seguiranno le proposte assicurative studiate specificatamente per lo specialista ORL, infine sarà allegata una
brevissima guida per capire in quali termini è modificata la responsabilità medica e assicurativa con la legge
Gelli e le modalità pratiche per disbrigarsi in caso di nuova polizza o di sinistro assicurativo.
Nella logica assicurativa, le Compagnie distinguono la attività dei medici tra :
- medici solo ambulatoriali che non effettuano alcun intervento invasivo.
- medici che effettuano attività ambulatoriale con atti invasivi.
- medici che effettuano interventi chirurgici non ambulatoriali.
La differenza in questione è di fondamentale importanza al fine di acquisire una assicurazione professionale
medica che copra tali atti evitando spiacevoli sorprese in caso di sinistro.
Per queste motivazioni, in fase di stipula di una polizza di assicurazione medici, è importante avere chiare le
definizioni di Atti Invasivi Diagnostici e Terapeutici e di Interventi Chirurgici a cui le diverse Compagnie
rimandano nel definire piani tariffari e condizioni della polizza RC del Medico.
Per questa ragione la AIOLP ha deciso di esaminare le varie possibilità assicurative, incaricando una primaria
società di consulenza assicurativa (la EUROPEAN BROKERS) al fine di creare una convenzione “su misura” per
gli Otorinolaringoiatri italiani a costi competitivi e con una qualità contrattuale incomparabile rispetto a
quanto reperibile sul mercato assicurativo tradizionale.
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Dopo vari incontri tra membri del Comitato Direttivo AIOLP, Broker Assicurativi e legali esperti nel settore,
per definire le reali esigenze dei medici ORL, è stata messa a punto una proposta assicurativa per gli associati
della AIOLP (estensibile anche ai non associati), che prevede:
-

-

La presente è una convenzione aperta e quindi non vincolante né per le adesioni né per le
accettazioni, si prende atto che i rischi saranno assunti dagli assicuratori previa valutazione degli
stessi.
La presente convenzione viene stipulata per la durata di anni tre con decorrenza immediata.

EUROPEAN BROKERS metterà a disposizione della AIOLP e dei suoi Associati, che saranno liberi di aderire o
meno, i seguenti servizi:
 Polizze di Responsabilità professionale (Libero Professionista)
 Polizze per la copertura della Rivalsa per Colpa Grave del Dipendente
 Polizze di Tutela Legale Civile, Penale ed Amministrativa;
È previsto che gli associati AIOLP, per poter ottenere ulteriori chiarimenti riguardo le polizze presentate, o
altre polizze non esposte, si possano rivolgere direttamente al
sig. Allegretti Raffaello, Genova, tel. 392 4018288, email areamedici@ebrokers.it, Broker EB.

2. Assistenza legale SOS medici , che comprende:
•Assistenza Telefonica qualificata nelle problematiche professionali mediche;
•Assistenza nella redazione della relazione alla Direzione Sanitaria;
•Assistenza nella redazione della denuncia sulla Polizza dell’A. O.;
•Assistenza nella redazione della denuncia sulla Polizza Personale;
•Assistenza nella ricerca e nomina di un Legale e di un Consulente Tecnico di Parte anche per il tramite di
polizze di Difesa Legale o di Responsabilità professionale personali laddove presente.
La AIOLP intende tutelare ulteriormente i propri associati, non solo garantendo la copertura dei rischi
mediante Broker assicurativi, ma anche offrendo supporto legale ai propri Associati:
1. in fase precontrattuale: offrendo la possibilità di consultare uno Studio Legale, che offrirà una
consulenza telefonica gratuita sulla posizione lavorativa e assicurativa del richiedente ed
orientamento sulle scelte assicurative.
2. Indipendentemente dalla stipula di un contratto assicurativo, in caso di: evento sentinella o di
evento avverso/complicanza, anche se la stessa non si è tramutata in richiesta risarcitoria, offrendo
la possibilità di consultare un legale al fine di regolarizzare le formalità di tali situazioni.
3. In caso di richiesta risarcitoria, sia tramite lettera semplice che come atto legale, sia che sia inoltrata
alla struttura dove lo specialista lavora, sia che sia inviata al solo specialista. Ci sarà la possibilità di
consultare lo Studio Legale, che offrirà consulenza gratuita
4. La AIOLP ha identificato inoltre alcuni specialisti ORL di lunga esperienza che potranno collaborare
con lo specialista o con lo studio legale al fine di orientare correttamente la pratica fin dai primi
obblighi.
Vi ringrazio per la attenzione che vorrete dedicare a valutare queste proposte, sperando che il nostro sforzo
sarà utile per aiutarvi a comprendere queste questioni, per noi un pò ostiche.
Modalita’ operative per accedere alle offerte AIOLP: Collegarsi al Sito web: www.ebrokers.it/aiolp
Buon lavoro.

Carmelo Zappone
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Note su : Attività Non invasiva, Attività invasiva, Attività chirurgica
Il profilo 1 A :Libera professione senza attività invasive (Libero-Professionista, Ospedaliero, Universitario)
(comprende la endoscopia delle VADS senza biopsia).
Comprende rischio da: Agopuntura nel distretto ORL, Citologia nasale, Esercizi di riabilitazione foniatrica,
Esercizi di riabilitazione vestibolare, medicazione di ferite del distretto ORL, messa a punto di protesi uditive,
rimozione tappi di cerume, altre attività caratteristiche del medico di base.
Il profilo 1 B: Libera professione (Libero-Professionista, Ospedaliero, Universitario) con attività invasive.
Comprende rischio da:
 Agoaspirato linfonodale o di neoformazioni delle ghiandole salivari diagnosticate come tali anche
ecoguidato
 Asportazione di cisti del cavo orale diagnosticate come tali
 Asportazione di lesioni cutanee o sottocutanee con diametro inferiore a 5 cm a freddo o con
strumentazioni elettromedicali
 Biopsie nel distretto otorinolaringoiatrico
 Causticazione di varici nasali anteriori
 Chiusura di fistola oroantrale
 Frenulotomia linguale e labiale
 Incisione dei dotti salivari con asportazione di calcoli
 Lisi di aderenze nasali
 Miringotomia con o senza inserzione di tubo (grummet)
 Posizionamento di inserti inerti (impianti) nel palato molle
 Riduzione di fratture delle ossa proprie nasali senza incisione
 Riduzione di volume dei turbinati inferiori con radiofrequenza o analoghi strumenti elettromedicali
 Riduzione di volume strumentale dell’ugola
 Rimozione di corpi estranei da orecchio o naso o orofaringe senza incisione
 Terapia iniettiva a base di tossina botulinica (se funzionale)
 Iniezione di filler nella cute o nelle mucose labiali (se funzionale)
 Dermoabrasione (se funzionale)
 Altra procedura chirurgica con anestesia per infiltrazione locale
 Sono escluse le procedure in anestesia generale
Il profilo 1 C: medico ORL (Libero-Professionista, Ospedaliero, Universitario) che svolge attività chirurgica ed
invasiva.
Comprende anche rischio da: attività di secondo operatore nella chirurgia estetica.
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