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Genova, 26 marzo 2014 
 
 
ATTIVITA’ASSICURATA: Tecnico sanitario di radiologia medica; 
 
ASSICURATO: il singolo TSRM, in regola con l’iscrizione al Collegio di appartenenza; 
 
DECORRENZA COPERTURA ASSICURATIVA: dalle ore 24,00 del giorno di accredito del premio sul c/c della Agenzia di Genova; 
 
PER QUALI RISCHI: 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 e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte lesioni personali,  
  distruzione o deterioramento di cose, nell’esercizio dell’attività professionale di Tecnico Sanitario di Radiologia Medica, nei  
  limiti previsti dal profilo professionale (e sue future integrazioni e/o implementazioni), comprese le implementazioni di competenze 
  di cui all’accordo siglato fra FNCTSRM e SIRM in data  17/12/2013 
  La copertura è valida sia per il libero professionista, che per il dipendente di Ente Pubblico o privato, non fa distinzione fra  
  colpa lieve o colpa grave, ed è operante anche in conseguenza di eventi addebitabili a Colpa Grave, per i quali l’Assicurato sia  
  stato dichiarato in tutto od in parte responsabile, con sentenza della Corte dei Conti passata in giudicato  
  A maggior precisazione, è inoltre operante per istanze di parte e/o del datore di lavoro per azioni di rivalsa nei confronti del  
  professionista. 
 
  Sono operanti, a titolo esemplificativo e non limitativo 

 Validità della garanzia in tutta Europa; 

 Garanzie pregresse nei termini di due anni dalla data di attivazione del contratto; 

 Garanzia postuma: in caso di cessazione volontaria e definitiva dell’ attività lavorativa, il TSRM può richiedere l’attivazione della 
garanzia (facoltà valida anche per gli eredi in caso di decesso del TSRM)  versando un premio annuo pari ad € 38,00. In tal caso  
verrà perfezionata apposita  appendice contrattuale di presa d’atto della cessazione dell’attività e della corrispondente data in cui 
la stessa si è verificata 

 Per i liberi professionisti la garanzia è operante per la RCO, sullo stesso incombente per lavoratori dipendenti o parasubordinati, 
addetti alle attività per la quale è prestata la copertura assicurativa; 

 Per fatti accidentali verificatisi in relazione alla proprietà, alla gestione ed all’uso dei locali adibiti a studio professionale privato, 
nonché dell’arredamento e/o delle attrezzature ivi esistenti; 

 Per fatti accidentali verificatisi in occasione di visite effettuate all’esterno dei locali dello studio professionale, (terapia domiciliare); 

 Per fatto del TSRM che abbia la qualifica e le competenze di Tecnico Amministratore di Sistema; 
 

MASSIMALE: € 1.000.000,00 (€ unmilione) per sinistro e per anno assicurativo; 
 
FRANCHIGIA: importo che rimane a carico del TSRM per singolo sinistro € 250,00 (€ duecentocinquanta) ; 
 
PREMIO ANNUALE: € 75,00 (€ settantacinque) 
 
COME SOTTOSCRIVERE LA POLIZZA: collegarsi al sito www…………….. , polizza assicurativa TSRM, accedi alla sottoscrizione. Compilare il format 
di registrazione, clicca su conferma la registrazione, clicca su invia e stampa la richiesta di attivazione della polizza. 
Eseguire il bonifico dell’importo di € 75,00 sul conto corrente indicato sulla scheda di attivazione della copertura assicurativa. Ad accredito avvenuto 
verrà trasmessa copia di polizza, all’indirizzo mail indicato dal TSRM, che dovrà essere restituita firmata all’indirizzo della scrivente Agenzia Generale. 
La copertura assicurativa decorre dalle ore 24,00 del giorno di accredito del bonifico sul conto corrente dell’Agenzia. 
 
       ITALIANA ASSICURAZIONI 
       Agenzia Generale di Genova 
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