
   

 

CONVENZIONE RC PROFESSIONALE BIOLOGI ISCRITTI ONB 

 Attività Assicurata: Biologo. La polizza è una tipica copertura “All Risks”, sono incluse in garanzia 
tutte le attività svolte dal professionista. A titolo esemplificativo ma non limitativo si assicura: Biologia 
Molecolare, Procreazione assistita, Nutrizione, Laboratorio analisi etc…  

 
 Chi si può assicurare: il libero professionista e il dipendente di strutture private e/o pubbliche. La 

copertura è valida anche per l’azione di rivalsa della struttura e/o della Corte dei Conti. 
 

 Cosa assicuriamo: la responsabilità civile per fatto colposo (lieve o grave) di errore o di omissione 
nell’esercizio dell’attività professionale. Gli Assicuratori risarciscono: 

 i Danni: pregiudizio economico conseguente a lesioni personali, morte, danneggiamenti a cose 
 le Perdite Patrimoniali: pregiudizio economico che non sia conseguenza di lesioni personali, 

morte, danneggiamenti a cose. 
 

 Conduzione dello studio:  sono comprese le richieste di risarcimento conseguenti a danni cagionati a 
terzi in relazione alla proprietà o conduzione dello studio/ambulatorio . 

 
 Spese legali: gli Assicuratori rispondono delle spese legali sostenute per assistere e difendere 

l’assicurato in caso di sinistro fino al 25% del massimale stabilito in polizza in aggiunta al massimale 
medesimo. 

 
 Copertura Retroattiva: estensione gratuita della copertura ai 2 anni precedenti la sottoscrizione della 

polizza. Possibilità di estenderla a 5 anni con sovrappremio. 
 

 Copertura Postuma: estensione di copertura in caso di cessazione dell’attività lavorativa per i 2 anni 
successivi alla scadenza del contratto. 
 

PREMI E MASSIMALI 
Caratteristiche della tariffa: 

o Tariffa unica, senza dichiarazione del fatturato annuo. 
o Franchigia nessuna 
o Retroattività 2 anni gratuita. 
o Sconto 10 % per neo iscritti all’Ordine 

 

MASSIMALI € 250.000 € 500.000 € 750.000 € 1.000.000 € 1.500.000 € 2.000.000 

PREMIO 
ANNUO € 436,03  € 566,83 € 651,86 € 749,64 € 880,82 € 924,87 

 
 
Per maggiori informazioni e per la sottoscrizione scrivere a paradiso.giuliano@gmail.com o contattare il 
responsabile Giuliano Paradiso ai numeri:    06.3335706  -  329.7152377 


