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con un bagaglio di esperienza trentennale  nel settore 
assicurativo

 Da sempre sensibile alle esigenze degli 

Utenti del settore assicurativo

 Onorato di essere stato scelto da 

quest’Ordine per trovare favorevoli e mirate 

soluzioni assicurative intende offrire il 

meglio.



 Per l’Ordine ho raggiunto accordi 

con le maggiori Compagnie e 

una rete di Broker Internazionale 

finalizzati alla scelta mirata del 

miglior prodotto, coniugando il 

rapporto qualità prezzo.



Attività Professionale

 Responsabilità civile 

 Conduzione dello studio

 Colpa Grave

 Tutela legale





Perché assicurarsi:
 L’attenzione che la Magistratura riserva alle 

richieste di risarcimento che piovono sul 

comparto medico, sempre più sotto la lente 

d’ingrandimento;

 Il rischio di dover affrontare gravi e lunghi 

processi che gravano sullo svolgimento della 

professione e che ricadono irrimediabilmente 

anche sulla vita privata;

 Per garantirsi un sereno svolgimento 

dell’attività al riparo dalle insidie dell’attuale 

sistema;



COME SCEGLIERE LA POLIZZA 
GIUSTA

 La costante crescita dei risarcimenti comporta 

una continua variabilità del costo delle coperture;

 Perciò, è sempre più dispendioso muoversi in 

autonomia sul mercato, quindi occorre affidarsi ad 

un professionista che monitora costantemente il 

mercato assicurativo, allo scopo di trovare 

sempre il prodotto ideale, volto a dare sicurezza 

per: quello che è stato; quello che è; 

quello che sarà.



QUELLO CHE E’ STATO: 
LA RETROATTIVITA’

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento pervenute alla Società 

dall’Assicurato per la prima volta durante il periodo di validità del contratto,  

qualunque sia l’epoca in cui è stato commesso il fatto che ha dato origine alla 

richiesta di risarcimento. Trova in ogni caso piena applicazione l’art.1892 c.c.. 

Tuttavia se l’Assicurato aveva stipulato con Assicuratrice Milanese e per il 

medesimo rischio una polizza o più polizze in successione nel tempo sostituite o 

riprese dalla presente senza nessuna interruzione della garanzia, il contratto è 

operante anche per i sinistri originati da comportamenti colposi posti in essere 

durante la vigenza della polizza o delle polizze precedenti, ancorché non denunciati 

all’atto della stipula della nuova polizza con esclusione della applicazione 

dell’art.1892 c.c..

In tal caso l’assicurazione, inclusa la garanzia Postuma Illimitata qualora attivata, si 

intende comunque estesa ai suoi eredi e non è assoggettabile a recesso in caso di 

cessazione da parte dell'Assicurato dell'esercizio della professione per 

pensionamento e/o cancellazione dall'Albo professionale; in caso di radiazione o 

sospensione per qualsiasi motivo dall'Albo professionale. 

Il rapporto si estingue con la prima scadenza annuale del contratto in ipotesi di 

decesso dell'Assicurato o di cessazione dell'attività; con effetto immediato invece in 

ipotesi di radiazione o di sospensione dall'Albo di appartenenza.



QUELLO CHE E’: 

IL PRESENTE

Quasi quattro anni di lavori parlamentari (il primo DDL fu presentato il 15 

marzo 2013), approfondimenti, istanze, emendamenti e dibattiti in commissione 

ed in aula hanno portata alla promulgazione della Legge n.24 dell’8 marzo 2017 

che a lungo ricorderemo come un provvedimento di riscrittura radicale e 

complesso di una materia giuridica a grande impatto sociale e che avrà una 

ricaduta su tutti i profili che caratterizzano la realtà sanitaria nel nostro Paese.

La proposta di legge si proponeva il non semplice compito di riequilibrare una 

realtà giuridica, sociale ed economica da più fonti disegnata come critica e 

distorta.

Si allude alla realtà principalmente giudiziaria delle controversie legate alla 

responsabilità dei medici per errori professionali, governata per molti anni dal 

diritto vivente reso dalle corti superiori ed incanalato verso una responsabilità 

contrattuale sempre e comunque riferibile all’operatore sanitario, anche a 

quello “strutturato” all’interno della azienda sanitaria.



QUELLO CHE SARA’:

Garanzia Postuma ex legge 8/3/2017 n.24.

L'assicurazione vale nei casi di operatività della polizza a favore 

dell’Assicurato e/o dei suoi Eredi, per gli errori commessi e i sinistri 
avvenuti nel periodo di validità del contratto in qualunque momento 
contestati dal paziente per i casi di cessazione dell’attività professionale e 
di cancellazione  dall’Albo, sempre che il fatto che ha dato origine alla 
richiesta si sia verificato nel periodo compreso tra la data di stipula del 
contratto e la sua cessazione. Egualmente a favore degli Eredi per il caso 
di morte del Professionista in pendenza del contratto di assicurazione 
senza alcun onere o costo aggiuntivo, escluso il caso di suicidio e 
eutanasia.

Garanzia Postuma illimitata.

L'assicurazione vale nei casi di operatività della polizza, purché sia stato 

corrisposto il premio maggiorato, a favore dell’Assicurato e/o dei suoi 

Eredi.



Vita Privata

 Infortuni della Persona

 Integrativa Malattia

 Tutela della Famiglia

 Tutela del Patrimonio

 Abitazione 

 Tempo Libero



Non possiamo trascurare la vita privata

Costruendo con prodotti accuratamente 

scelti, uno scudo per la persona e per la 

famiglia, atto a garantirne la sicurezza 



Circolazione 

 RCA

 Infortuni del Conducente

 Furto e Incendio

 Gestione sinistri



La soluzione:

Fatto salvo l’orientamento di applicare una 

scontistica ad oc, concordata, specifica per 

gli iscritti all’albo, che raggiunge un’aliquota 

pari al 50%, in tutti e settori, resta fermo il 

principio di trovare la copertura più completa 

e di qualità.



CIOPPA PASQUALE 
BROKER

PER QUESTO PROMETTE 

PROFESSIONALITA’ E SERIETA’,

DISPONIBILITA’ E TEMPESTIVITA’.

AVVALENDOSI DELLA 

COLLABORAZIONE DELLE PIU’

IMPORTANTI COMPAGNIE NAZIONALI E 

INTERNAZIONALI



PER LA CONSULENZA 
I CONTATTI:

CIOPPA PASQUALE

Largo dell’Assunta, 1 – 81100 CASERTA CE

CELL.: 3271087048

E-mail: pcioppa@libero.it


