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DENUNCIA RC PROFESSIONALE ODONTOIATRA POLIZZA N. 763.32.000001 
 

Parte riservata alla Compagnia di Assicurazioni 
 

SINISTRO APERTO IL …………………………………….…… CON NUMERO ………………………………………………… 
 

INVIATO AL CENTRO LIQUIDAZIONE SINISTRI DI …………………………………………………………………………….. 
 
TELEFONO ………………………………………………. FAX ……………………………………………………………………. 
 

AFFIDATO AL LIQUIDATORE………………………………………………………………………………………………………. 
 
 

Il presente modulo deve essere compilato dall’Assicurato in modo chiaro dopo aver letto attentamente 
le indicazioni a pagina 4 sul comportamento in caso di contenzioso. Se lo spazio fosse insufficiente è 
possibile integrare il modulo su carta libera.  
Il modulo va poi inoltrato a  
 

ORIS BROKER Ufficio Rubricazione Sinistri - Via Ripamonti, 44  20141 MILANO  
e-mail supporto@orisbroker.it   
tel. 02 30461010 - fax 02 30461002  
 
 

Dati del Danneggiato 
 

Cognome e nome    Sesso 

   □ M   □ F 

Data di nascita                   Via o piazza 

Cap Città Tel 

 
E’ paziente abituale dello Studio       SI     NO    se SI da quando (anno)  ……………………. 

C/O Avvocato 

Via o piazza 

Cap Città Tel 

 
 

Dati dell’Assicurato che effettua la denuncia 
 

Cognome e nome 
 

Codice tessera ANDI 

Codice fiscale o partita IVA 
 

 

Via o piazza    □ Studio    □ Abitazione 

Cap Città 

Tel. Fax                                           Cellulare 

Indirizzo e-mail 

 

 
Data di decorrenza della adesione alla Polizza  ………………… 

 
Data di pagamento del costo di adesione 
……………………. 

Grado di rischio dell’attività assicurata             A           B           C          □  a I  rischio              □ a  II  rischio 

 
Precisare se alla data della prestazione o della richiesta risarcitoria erano in atto altre coperture assicurative   SI     NO 

 
Se SI indicare il nome della Compagnia Assicuratrice …………………………………………………………………………. 
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L’assicurato dichiara sotto la propria responsabilità di aver effettuato egli stesso ed in via esclusiva le prestazioni che hanno 
dato luogo alla presente denuncia    SI     NO 

 

 
L’assicurato dichiara di aver eseguito solo in parte le prestazioni che hanno dato luogo alla presente denuncia e che hanno 
partecipato a tali prestazioni anche i professionisti che seguono    SI     NO 

 

 
L’assicurato dichiara di non avere eseguito personalmente alcuna prestazione e che le stesse sono state eseguite dai 
professionisti che seguono     SI     NO 

 
 
 

Dati di chi ha effettuato la prestazione 
 

Integralmente ed in via esclusiva                                                                                            cognome e nome                                                                                                                    
 
 

Solo parzialmente assistito dai seguenti  professionisti                                                           cognome e nome                                                                                    
 
 

 
1) ………………………………………………….. solo relativamente alle seguenti prestazioni  
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Estremi della Compagnia assicurativa se diversa da quella della  Convenzione ANDI/CATTOLICA 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………..…………………………        ………………………………………………………………………. 
  firma del titolare di studio                             firma del professionista interessato  

 
2) ………………………………………………….. solo relativamente alle seguenti prestazioni  
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Estremi della Compagnia assicurativa se diversa da quella della  Convenzione ANDI/CATTOLICA 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………..…………………………        ………………………………………………………………………. 
  firma del titolare di studio                             firma del professionista interessato 

 
3) ………………………………………………….. solo relativamente alle seguenti prestazioni  
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Estremi della Compagnia assicurativa se diversa da quella della  Convenzione ANDI/CATTOLICA 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………..…………………………        ………………………………………………………………………. 
  firma del titolare di studio                             firma del professionista interessato 

 
Altre informazioni  relative alle prestazioni 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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TIPOLOGIA DEL SINISTRO ED ATTIVITA’ ODONTOIATRICA CHE L’HA PROVOCATO 
 

DANNI A PERSONE 

11 ORTODONZIA / GNATOLOGIA 15 PROTESI, ANCHE SU IMPIANTI 

12 CONSERVATIVA / ENDODONZIA 16 ANESTESIA 

13 CHIRURGIA   19 ALTRE MANOVRE CLINICHE 

14 CHIRURGIA IMPLANTOLOGICA   

DANNI A COSE 

   21 DANNI AL VESTIARIO   22 DANNI DA ACQUA 

   29 ALTRI DANNI A COSE   

RCO/DANNI A TERZI PER ATTIVITA’ NON PROFESSIONALI 

   31 RCO   32 DANNI A TERZI PER CONDUZIONE STUDIO 
 

DATA DEL SINISTRO …………………………………. 
(od in alternativa periodo di effettuazione delle prestazione che l’hanno provocato) 
 

DATA DELLA RICHIESTA RISARCITORIA ( se già ricevuta) ………………………………. 
 

SOMMARIA DESCRIZIONE DEI DANNI PROVOCATI: 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
Stima del danno 
 
Euro …………………………….. 

Valore delle prestazioni che l’hanno causato 
 
Euro …………………………….. 

Acconti percepiti per tali prestazioni 
 
Euro …………………………….. 

 

DOCUMENTI ALLEGATI 
 
 
 

RELAZIONE CLINICA SUL SINISTRO 
 
 

COPIA DEI PREVENTIVI E DELLE RICEVUTE EMESSE 
 
 

COPIA DELLA POLIZZA ATTIVA AL MOMENTO DEGLI EVENTI OGGETTO DI CONTESTAZIONE SE VERIFICATISI 
OLTRE UN DECENNIO DALLA DATA DI ADESIONE 
Compagnia ……………………………………………………   
Numero di Contratto ………………………………………… 
Barrare NO  in mancanza di precedenti coperture 
 

RICHIESTA DELLA CONTROPARTE  (Ove già pervenuta) 
 

RICHIESTA DEL LEGALE (Ove già pervenuta) 
 

CITAZIONE (Ove già pervenuta) 
 
 

RICORSO PER ATP (Accertamento Tecnico Preventivo) 
 

ALTRI ATTI GIUDIZIARI (Ove presenti) 
 
 

DOCUMENTAZIONI CLINICHE DA TRASMETTERE 
 

CARTELLA CLINICA Se non disponibile, la cronologia delle prestazioni deve essere 
riportata nella relazione clinica 

RADIOGRAFIE  Allegate alla denuncia 
 Tenute a disposizione della Compagnia 

IMPRONTE  Allegate alla denuncia 
 Tenute a disposizione della Compagnia 

ANALISI DI VARIO TIPO  Allegate alla denuncia 
 Tenute a disposizione della Compagnia 

ALTRE  Allegate alla denuncia 
 Tenute a disposizione della Compagnia 

 

Nota Bene: quando presente, la documentazione riportata deve essere obbligatoriamente allegata alla Denuncia 
ULTERIORI OSSERVAZIONI DA PARTE DELL’ASSICURATO: 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 

……………………………………..lì, …………………………        ………………………………………………………………………. 
          firma dell’assicurato     
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IL CONTENZIOSO ASSICURATIVO:  
COMPORTAMENTO DELL’ASSICURATO NEI CONFRONTI DEL PAZIENTE E ADEMPIMENTI VERSO LA 

COMPAGNIA 
 
Laddove un comportamento preventivo ed 
equilibrato nei confronti di posizioni critiche del 
paziente non risulti sufficiente ad evitare l’insorgenza 
di un vero e proprio contenzioso, è opportuno che 
l’assicurato conosca alcune regole basilari. 
Innanzitutto è necessario separare i casi di mero 
inadempimento, che mette in gioco elusivamente la 
restituzione totale o parziale del compenso e i casi di 
di vero e proprio danno risarcibile.  
  
I    
Ipotizziamo l’effettuazione ed applicazione di una 
corona protesica, il paziente torna dopo due giorni, 
dimostra di avere perduto la corona per 
documentazione, afferma che la stessa è andata 
perduta e, quindi, protesta. L’odontoiatra 
verosimilmente si offrirà di ripetere la prestazione 
gratuitamente e così procederà con l’accordo del 
paziente; se però il paziente dichiarasse la “perduta 
fiducia” e richiedesse la restituzione del compenso 
per rivolgersi altrove, una denuncia alla compagnia 
di assicurazione risulterebbe un’inutile procedura 
giacché l’assicurazione non interverrebbe in 
“manleva” per la restituzione del compenso.   
 Questo esempio “scolastico” e semplificato ha lo 
scopo di ben chiarire che il compenso non fa parte 
della copertura assicurativa e che quindi, laddove ci 
troviamo in presenza di un conflitto limitato alla 
restituzione del compenso è consigliabile che il 
professionista intervenga direttamente formalizzando 
per iscritto l’accordo raggiunto con il paziente. 
Altro caso frequente è il fallimento di impianti che, 
benché correttamente inseriti non si integrano.  Tale 
fatto non configura colpa professionale (il fallimento 
implantare può quindi essere conseguente a 
comportamento professionale perito, prudente e 
diligente) ma, ciò nonostante, è buona regola ormai 
consolidata di molti implantologi non addebitare il 
costo degli impianti falliti e, per altro e su questa 
linea, alcune aziende produttrici forniscono 
gratuitamente ai propri clienti un impianto nuovo in 
cambio dell’impianto fallito. 
Anche in questo caso un potenziale contenzioso 
trova sua rapida estinzione in un atteggiamento 

prudente dell’odontoiatra, che tiene in debito conto 
anche l’aspetto meramente economico del rapporto 
professionale. 
 
 
II 
In tutti gli altri casi (e sono la maggioranza) di 
apertura di contenzioso ove sia prevista, quanto 
meno, una quota di danno “oltre il compenso”,  
l’odontoiatra potrà farsi “manlevare” 
dall’assicurazione inviando entro 15 giorni ad Oris 
Broker una denuncia che dovrà essere caratterizzata 
da un completo, anche se sintetico, resoconto dei 
fatti, con allegato elenco dei principali elementi 
documentali comprovanti (radiografie, fotografie, 
modelli, schede cliniche, etc.); quanto più, nella fase 
stragiudiziale, gli esperti avranno accesso agli 
elementi valutativi, tanto più il caso potrà essere 
risolto con soddisfazione per tutti. 
Nel caso di sinistro con più operatori (ad esempio 
implantologo + protesista) quanto più la 
documentazione sarà chiara ed esaustiva, tanto più 
sarà facile distinguere le differenti posizioni degli 
interessati ed arrivare ad una migliore definizione 
degli aspetti medico-legali salienti di quel 
contenzioso. 
 
III  
Un’attenzione particolare va impiegata nel caso che 
nel sinistro denunciato o meno vi siano iniziative 
processuali o a queste comparabili. Le più frequenti 
attualmente sono l’accertamento tecnico preventivo 
o la mediazione ed entrambe hanno termini 
brevissimi per integrare il contraddittorio. Ne va data 
pertanto immediata informazione a Oris Broker 
inviando copia integrale del provvedimento e 
richiedendo istruzioni al riguardo.  
In sintesi, e ciò vale sia per le situazioni segnalate 
che per qualsiasi altra che possa ritenersi foriera di 
sinistro e vi fossero però in merito dei dubbi sul 
seguito da adottare l’assicurato può rivolgersi 
preventivamente ad Oris Broker.

 
 
 
 
 

 


