
 
 

Roma 26 Marzo 2020                                                                                                                            Spett.le Ordine dei Medici 

                                                                                                                                                                                  Propria sede 

 
 

 

OGGETTO : Proposta commerciale per la Polizza Professionale del Medico ,Tutela Legale, Cyber Risks Iscritto 

all’Ordine 
 

 

Ansa Broker Italia s.r.l.,  società di brokeraggio con Amministratore unico, è attiva nel settore assicurativo, per la ricerca, lo sviluppo 

e la commercializzazione di prodotti assicurativi standard o personalizzati. 

E’ lieta di mettere a disposizione del vostro Ordine Professionale   la propria esperienza, offrendo un’ampia gamma di servizi mirati 

alla protezione dei Vostri iscritti sia in ambito lavorativo che in ambito privato-familiare. 

 

Ansa Broker Italia, operando sinergicamente con i più grandi istituti Assicurativi sia nazionali che internazionali, cerca di soddisfare i 

bisogni della propria Clientela superandone le aspettative, mantenendosi sempre al passo con le vigenti normative. 

Cerchiamo di incrementare e consolidare la Vostra serenità privata e professionale attraverso un’accurata pianificazione, attuazione 

e un capillare controllo delle singole garanzie assicurative. 

 

Lo Staff di Ansa Broker Italia e’ in grado di personalizzare i servizi offerti in funzione delle specifiche esigenze del contraente con 

standard operativi d’eccellenza. 

Garantisce inoltre la riduzione dei tempi di risposta alle singole quotazioni rischi, o anche alle più ampie esigenze, come ad esempio 

quelle di un Ordine Professionale  per i propri iscritti. 

 

La pandemia Covid-19 ci ha messo e continua a metterci ogni giorno alla prova, presentando a tutti noi sfide senza precedenti. 

Oggi il nostro obiettivo è quello di tranquillizzare e dare risposte chiare ed esaustive ai nostri assicurati, i quali stanno profondendo 

uno sforzo professionale ed umano immenso ed ai quali va il nostro profondo sentimento di gratitudine. 

Di seguito  riportiamo  una serie di indicazioni/casi che potranno essere sottoposti alla Vostra attenzione relativa alle 

specializzazioni dei vostri iscritti: 

Attività prestata presso strutture sanitarie pubbliche/private ,liberi professioni  in ragione anche dell’emergenza sanitaria da 

COVID-19  

Per tutte le attività riguardanti i seguenti prodotti 

 Prodotto Medici Garanzia I (Libero Professionista/Extramoenia); 

 Prodotto Medici Garanzia II (Dipendente/Convenzionato pubblico); 

 Prodotto Medici Garanzia III (Dipendente/Convenzionato privato);       

 Medici Specializzando – Garanzia II e III                                              

 Prodotto Colpa Grave                         

 Dirigente Medico/Specializzando                      

 Giovani Medici - I’ attività è inclusa con esclusione di attività chirurgica 

 Tutela Legale  sia civile che penale ,ambito pubblico e/o privato 

 Cyber Risks  ( errata divulgazione dati sensibili dei pazienti ) 

A. Sarà offerta anche la copertura con alcune Compagnie  l’attività di diagnosi telefonica riconducibile alla modalità 

operativa della telemedicina, anche attraverso consultazione della documentazione clinica inviata dal paziente a mezzo 



telematico e consultazione “online” dei dati clinici del paziente, al fine di fornire un primo parere medico sulla situazione 

dell’assistito a cui può far seguito un eventuale successiva visita in prima persona. 

B. Per gli Specializzandi, assunti come Dirigente Medico prima di conseguire la specializzazione, sarà necessario 

comunicare l’aggravamento del rischio. 

Per quanto riguarda  il costo della POLIZZA PROFESSIONALE,  essendo una tipologia di rischio molto variegata, per  

specializzazione, massimale,tipologia di rischio, preferiamo allegare un  questionario indicativo per il medico ,che 

compilandolo ,riceverà una quotazione personalizzata gratuita , senza impegno a contrarre . 

 

La polizza di TUTELA LEGALE può  essere richiesta in abbinamento alla polizza professionale,ma anche singolarmente qualora 

già fosse attiva una polizza professionale . I massimali vanno da 10.000 /20.000/30.000 e 50.000  e possono essere richiesti sia 

per la professione che per la vita privata. 

 

Per  ultima,ma non per importanza abbiamo lasciato la polizza  CYBER RISKS, che attualmente sta avendo un incremento 

esponenziale dovuto al furto dei dati sensibili,soprattutto nell’ambito sanitario ( furto notizie,documentazioni,dati sensibili dei 

pazienti) .Di questa garanzia riportiamo un esempio di massimale € 250.000 al costo annuo di euro 290. 

 

Per quanto concerne l’operatività rimaniamo a vostra disposizione e qualora accoglieste l’offerta ,il medico iscritto potrà 

inviare il questionario in allegato, alla mail  info@ansabrokeritalia.it , e riceverà riscontro entro 48 ore. 

Per chiarimenti il medico potrà interfacciarsi avendone necessità, direttamente con il broker, Antonio Saolini , cell 

3356261268 

Certi di offrire un servizio di qualità confidiamo in una reciproca collaborazione e ringraziamo per l’opportunità concessa 

Con i migliori saluti 

                                                                                                                                                  Il Legale Rappresentante 

                                                                                                                                                         Antonio Saolini  
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