
 

 

 

 
 
 
 

PRECISAZIONI SU DOMANDE FREQUENTI 
 

 

La polizza di responsabilità civile Professionale / RCT copre l’assicurato 
che sia ritenuto civilmente responsabile per danni involontariamente cagionati 
a terzi che comportino morte, lesioni corporali, danneggiamenti a cose 
nell’esercizio della attività professionale.  
 
La polizza sottoscritta dalla ARGO GLOBAL ASSICURAZIONI, disponibile 
per i Soci grazie alla collaborazione tra ANUPI TNPEE e ASSOCIAZIONE 
PROMESA PROTEZIONE PROFESSIONI SANITARIE NON MEDICHE, 
copre tutti i soci, cioè tutti i terapisti della neuro e psicomotricità dell’età 
evolutiva per l’attività professionale che essi svolgono: 
 
• in ogni luogo/struttura  essa si realizzi   
• a favore di ogni soggetto, indipendentemente dall’età o dalla condizione in 

cui versa. 
 
Retroattività ed ultrattività di 10 anni quest’ultima per coprire situazioni di 
cessazione dell’attività assicurata per qualsiasi causa. Questo è reso 
necessario dal meccanismo di funzionamento della “claims made” per cui 
vengono tenute in “garanzia” le richieste di risarcimento successive alla 
cessazione dell’attività professionale, che possono giungere al Professionista 
in quiescenza o ai suoi eredi, anche a distanza di anni 
 
Tutela legale, sono coperte le spese di assistenza legale che si devono 
sostenere in caso di ricevimento denuncia, a prescindere dalla sentenza di 
assoluzione o colpevolezza, fino a 4000 euro. 
 
Scadenza il 31 dicembre di ogni anno a prescindere dalla data di 
sottoscrizione. Sono previsti due scaglioni di riduzione della quota intera 
per chi sottoscrive: dopo il 30 aprile e per chi sottoscrive dopo il 31 luglio. 
 
Massimale è di 2 Milioni di euro per ogni Socio, per ogni sinistro e per 
ogni anno. 



 

 

È compresa la garanzia per colpa grave sia per i dipendenti di Struttura 
sanitaria pubblica che per i dipendenti di Struttura sanitaria privata. 
 
Copertura patrimoniale per tutti coloro che sono a rischio di procurare un 
danno erariale senza franchigie e con lo stesso massimale della RC 
professionale.  
 
Esclusa la disdetta unilaterale da parte della compagnia assicurativa 
(presente invece in molte polizze, quando la compagnia assicuratrice può 
decidere di non assicurare più il soggetto in caso di uno o più sinistri).  
 
La polizza copre anche i danni causati da eventi accidentali verificatisi 
nei locali, in proprietà o conduzione, in cui l’attività viene svolta, inclusi 
arredi ed attrezzature, con l’applicazione di una franchigia di € 2.500. 
Sono, inoltre, inclusi i danni a terzi da fatto delle persone delle quali 
l’assicurato debba rispondere. 
 
La copertura RCT è operante in tutto il mondo, esclusi Stati Uniti, Canada 
e Messico.  
 
 
 
 

 
 


