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Chi può accedere  
alla Convenzione 
assicurativa SIP?
Tutti i professionisti in regola 
con la quota associativa SIP 
per l’anno in corso.

Per cosa ci si assicura? 
L’assicurazione garantisce la 
responsabilità civile 
derivante all’Assicurato per i 
danni involontariamente 
cagionati a terzi nell’esercizio 
della specializzazione di 
Pediatria, con inclusione 
dell’attività svolta in 
neonatologia e sala parto. Per 
l’attività di sala parto e 
neonatologia esercitata in 
libera professione o come 
dipendente di strutture 
private non accreditate è 
previsto un premio 
aggiuntivo. 

A cosa serve la polizza di 
Responsabilità Civile 
Professionale?
Garantisce l’assicurato per 
ogni somma che questi sia 

tenuto a pagare a terzi 
danneggiati a titolo di 
risarcimento quale civilmente 
responsabile per negligenze, 
errori od omissioni commessi 
nell’esercizio della propria 
attività professionale.
Nel caso in cui l’assicurato sia 
dipendente del SSN, è coperta 
anche l’azione di rivalsa per 
COLPA GRAVE esperita dalla 
procura della Corte dei Conti 
per responsabilità 
amministrativa, ex art. 9 
legge 24/17.

Cosa prevede  
la Convenzione  
assicurativa SIP?
La Convenzione prevede  
due polizze: la polizza di 
Responsabilità Civile 
Professionale e la Polizza di 
Tutela Legale Penale.

A cosa serve la polizza  
di Tutela Legale Penale?
L’assicurazione di Tutela 
Legale copre le spese per la 
difesa in sede penale, relativa 
all’attività professionale 
dell’assicurato. 

La polizza di Tutela Legale 
consente la libera scelta  
del legale?
Sì, la polizza prevede la libera 
scelta di legale e consulente 
tecnico di parte, fermi 
restando scoperti e massimale 
contrattualmente previsti.

La polizza di Responsabilità 
Civile Professionale 
consente la libera scelta del 
legale?

L’Assicurazione assume la 
gestione delle vertenze in 
nome dell’Assicurato 
designando, ove necessario, 
legali e/o tecnici e 
avvalendosi di tutti i diritti e 
azioni spettanti all’Assicurato 
stesso. Sono a carico 
dell’Assicurazione le spese 
legali sostenute per assistere e 
difendere l’Assicurato in caso 
di Sinistro, in aggiunta al 
massimale stabilito in 
polizza, entro il limite del 
25% del massimale 
medesimo. L’Assicurazione 
non riconosce le spese 
incontrate dall’Assicurato per 
la scelta di legali o tecnici o 
consulenti che non siano da 
essa designati o approvati.

La polizza di Responsabilità 
Civile Professionale copre 
anche per le attività 
pregresse?
Sì, la polizza in Convenzione 
con SIP opera in forma 
‘’claims made’’ quindi tiene 
indenne l’Assicurato dalle 
richieste di risarcimento 
ricevute nel periodo di 
assicurazione, anche se 
relative ad aventi accaduti 
precedentemente 
(paradossalmente anche se 
all’epoca dell’evento il 
professionista non era 
assicurato), purché occorsi 
nel periodo di retroattività 
garantito in polizza e non 
noti all’assicurato.

Cosa è la retroattività ?
La retroattività è il periodo 
temporale antecedente la 
data di adesione alla polizza, 
entro il quale devono essersi 
verificati i fatti dai quali 
derivi una richiesta di 
risarcimento ovvero 
un’azione per responsabilità 
amministrativa. Nella 
convenzione SIP, la 
retroattività è pari a 10 anni 
per l’attività svolta in qualità 
di dipendente di strutture 
pubbliche o private 
convenzionate e per l’attività 
di pediatra di libera scelta. 
Per la libera professione, gli 
Assicurati possono scegliere 
una retroattività di 7 o 10 
anni, con una modesta 
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differenza nel premio da 
corrispondere.

Con l’interruzione della 
attività professionale cessa 
il rischio di ricevere 
richieste di risarcimento?
No. Purtroppo le richieste di 
risarcimento per eventi 
pregressi possono arrivare 
anche successivamente alla 
cessazione dell’attività (nei 
limiti dei termini di 
prescrizione previsti per 
legge). 
Le polizze che operano 
secondo il regime “claims 
made” (in sostanza tutte le 
polizze di responsabilità civile 
professionale disponibili in 
Italia) prevedono che il 
professionista sia 
adeguatamente assicurato nel 
momento in cui riceve una 
richiesta danni (e non quando 
è accaduto il fatto che ha 
generato la richiesta).
L’Assicurato che cessa 
l’attività dovrà darne 
comunicazione entro il 
termine del periodo di 
assicurazione in corso (31.12 
di ogni anno), restando 
coperto fino a tale data; potrà 
poi decidere di assicurarsi 
per un ulteriore un periodo 
di osservazione di 10 anni 
(ultrattività), corrispondendo 

il premio previsto per 
l’attivazione della ultrattività.
Le richieste di risarcimento 
derivanti dalla pregressa 
attività cessata che venissero 
notificate all’Assicurato nel 
corso di questo periodo di 
osservazione decennale, 
saranno coperte dalla 
polizza.

È possibile stipulare la 
copertura postuma anche 
per la Tutela Legale?
Per quanto riguarda la 
polizza di Tutela Legale, non 
è prevista la copertura 
postuma poiché essa, 
diversamente dalla polizza 
RC Professionale, opera in 
regime “loss occurrence”, 
ovvero la garanzia è prestata 
per la presunta violazione di 
legge avvenuta durante il 
periodo di vigenza della 
polizza. In questo caso, è 
necessario essere 
adeguatamente assicurati nel 
momento in cui avviene la 
presunta violazione della 
norma e non nel momento in 
cui essa viene notificata 
all’Assicurato (ad es. tramite 
un avviso di garanzia).

Come gestire in corso 
d’anno il passaggio da 
un’attività a minor rischio 
ad una attività a maggior 
rischio? 
In qualsiasi momento 
dell’anno, è dovuta 
l’integrazione del premio 
assicurativo per la nuova 
attività. È necessario 
corrispondere tale 
integrazione prima di 
intraprendere la nuova 
attività.

Cosa fare in corso d’anno 
passando da un’attività a 
maggior rischio ad una 
attività a minor rischio?
La nuova attività a minor 
rischio è coperta, così come è 
coperta sino alla successiva 
scadenza anniversaria della 
polizza quella a maggior 
rischio precedentemente 
svolta.
Per le successive annualità, 
l’Assicurato potrà acquistare 
un periodo di osservazione 
di 5 anni (postuma per 
cessazione parziale 
dell’attività) per coprire 
eventuali code dell’attività a 
maggior rischio cessata.  
Le richieste di risarcimento 

derivanti dalla pregressa 
attività a maggior rischio 

cessata che 
venissero 

notificate all’Assicurato nel 
corso di questo periodo di 
osservazione di cinque anni, 
sarebbero coperte dalla 
polizza.
Acquistato questo periodo di 
osservazione, che prevede il 
pagamento di un premio 
una tantum, l’Assicurato 
potrà acquistare, di anno in 
anno, la copertura per 
l’attività a minor rischio per 
la quale è previsto un 
premio inferiore.
In alternativa, per garantire 
la precedente attività a 
maggior rischio, l’Assicurato 
potrà continuare a 
corrispondere, di anno in 
anno, il premio previsto per 
la stessa.

Cosa si intende per 
«Neonatologia»?
La cura e l’assistenza del 
neonato (intendendosi per 
tale il nato nelle prime 4 
settimane di vita) 
comprensiva dell’attività di 
sala parto, svolta all’interno 
di strutture sanitarie 
pubbliche e/o private. 
La cura del neonato svolta in 
regime esclusivamente 
ambulatoriale fa parte della 
normale attività pediatrica e 
non è considerata 
neonatologia ai fini 
assicurativi.

La polizza copre  
le attività all’estero?
L’assicurazione RC 

Professionale vale per le 
richieste di risarcimento 
originate da fatti 
dannosi accaduti o 
comportamenti colposi 

posti in essere in 
qualsiasi Paese del 
mondo, esclusi gli Stati 
Uniti d’America, il 
Canada e i territori 
sotto la loro 

giurisdizione.
È tuttavia 
condizione 
essenziale per 

l’operatività 
dell’assicurazione che le 

pretese dei danneggiati e 
le eventuali azioni legali che 

dovessero derivarne siano 
fatte valere in Italia. 

Pressione 
arteriosa  

nel bambino e 
nell’adolescente: 

nuovi valori  
di riferimento?
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