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Caro collega, 
 
 il questionario che ti mettiamo a disposizione è stato predisposto per valutare la possibilità 
di ricomprendere nella nostra Convenzione per la R.C. Professionale la copertura  della Direzione 
Sanitaria. Il documento deve pertanto essere compilato e sottoscritto da chi, all’interno dello 
Studio, è operativamente e giuridicamente qualificato per fornire le informazioni richieste. 
 
 Benché la finalità ed i contenuti del questionario siano chiari, qualora tu sia interessato 
all’assicurazione della Direzione Sanitaria ti invitiamo a non dare per scontata la tua impossibilità 
di corrispondere ai requisiti previsti sulla sola base della tua situazione attuale. Infatti, potrai 
approfittare della consulenza di Oris Broker per verificare meglio le tue convenienze. 
 
 Per quanto riguarda la Privacy, qualora vengano rilasciati dati personali di un soggetto 
diverso dal Titolare o dal Rappresentante Legale (Collaboratori, Soci ecc..) è necessario che a tale 
soggetto venga consegnata l’informativa concernente la Privacy, utilizzando lo stampato facente 
parte della documentazione unita alla presente, e venga ottenuto il relativo consenso. 
 
Per completezza si riporta di seguito la NORMATIVA RIGUARDANTE L’ESTENSIONE 
DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE DEL DIRETTORE SANITARIO (ANDI)  
 
Cattolica si obbliga a tenere indenne il Direttore Sanitario, salvo il caso di dolo, per la 
responsabilità civile a lui derivante per morte o lesioni a persone e per danni materiali a cose, 
involontariamente cagionate/i a terzi nello svolgimento delle sue mansioni esercitate presso le 
strutture che verranno indicate in apposito questionario, necessario per la valutazione del rischio e 
il calcolo del relativo premio aggiuntivo da corrispondere.  
La garanzia opera limitatamente a strutture sanitarie o società professionali che esercitino 
esclusivamente attività riconducibili alla professione di medico odontoiatra ed odontoiatra, alla 
condizione essenziale che tutti i medici/odontoiatri che vi operano siano iscritti ad ANDI ed 
abbiano attivato la relativa copertura assicurativa.  
E' comunque esclusa ogni responsabilità connessa alle attività amministrative, contabili ed alla 
gestione del personale. La copertura è efficace alle condizioni di validità temporale previste dalla 
polizza di riferimento della quale la presente estensione di garanzia fa parte.  
La presente estensione di garanzia è prestata sulla base delle dichiarazioni rese dall’Assicurato 
nel questionario che forma parte integrante della presente polizza.  
Le eventuali variazioni intervenute in corso d’anno in merito al numero dei collaboratori vengono 
regolate con il rinnovo successivo, mentre il passaggio del grado di rischio del Direttore Sanitario, 
che deve sempre essere assicurato con il massimo grado di rischio relativo all’attività esercitata 
all’interno della struttura deve avvenire in corso d’anno.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Mod. Ed. 15/12/2017  
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Convenzione RC Professionale Odontoiatri ANDI /Cattolica n. 763.32.000001 
 
Gentile Cliente, il questionario sotto indicato ha lo scopo di acquisire le informazioni necessarie al fine di proporLe un 
contratto adeguato alle Sue esigente assicurative. Al riguardo desideriamo sottolinearLe che la mancanza di tali 
informazioni ostacola la corretta valutazione del Suo bisogno assicurativo e dell’adeguatezza della copertura 
assicurativa alle Sue esigenze assicurative. 
Qualora Lei non intenda fornire tali informazioni, Le chiediamo gentilmente di sottoscrivere la “Dichiarazione di rifiuto a 
fornire le informazioni richieste” sotto riportata*. 
 

QUESTIONARIO PER LA VALUTAZIONE DELL’ADEGUATEZZA DEL CONTRATTO 
 
Aderente        Cognome nome:____________________________________ 
        

          Codice fiscale: ________________________________________ 
 

     Sesso: ________ Data di nascita:________________ Età:________ 
  

     Provincia di residenza: ___________________ 
 

1) Esigenze assicurative      Quali sono le Sue esigenze assicurative? 

o protezione del patrimonio derivante da richieste di risarcimento di danni cagionati a 

terzi 

o protezione dei beni per il rischio incendio e/o eventi naturali 

o protezione dei beni per il rischio furto, scippo o rapina 

o protezione all risk 

o protezione della persona per il rischio infortunio 

o protezione della persona per il rischio malattia 

o protezione degli animali per il rischio infortuni e/o malattia 

o patrocinio legale in caso di chiamata in giudizio 

 
2) Attuali coperture      Con riferimento alle Sue esigenze assicurative, possiede altre polizze danni? 

o no 

o si, per la protezione del patrimonio derivante da richieste di risarcimento di danni 

cagionati a terzi 

o si, per la protezione dei beni per il rischio incendio e/o eventi naturali 

o si, per la protezione dei beni per il rischio furto, scippo o rapina 

o si, polizza all risk 

o si, per la protezione della persona per il rischio infortunio 

o si, per la protezione della persona per il rischio malattia 

o si, per il patrocinio legale in caso di chiamata in giudizio 

 

3) Tipo di prestazione      Quale tipo di prestazione preferisce percepire nel caso si verifichi l’evento 

assicurato? 

o con scopertura o franchigia 

o totale 

 
4) Tipo di attività svolta         L’attività odontoiatrica da Lei esercitata è svolta:  

o senza interventi di implantologia o attività parificate ad essa 

o con interventi di implantologia osteointegrata e/o le attività parificate 

E’ considerata innanzitutto “implantologia osteointegrata” anche la protesizzazione 

su impianti, nonché le seguenti attività: rialzo del seno mascellare per via laterale 

vestibolare, rialzo del seno mascellare per via crestale, intervento di aumento di 

spessore della cresta mascellare (c.d. split crest mascellare), intervento di aumento 

di spessore della cresta mandibolare (c.d. split crest mandibolare), innesto di osso 

eterologo (e cioè prelevato da altro essere vivente – in genere bovino) o di 

biomateriale di sintesi, innesto di osso autologo, intervento di prelievo osseo 

autologo in sede intraorale (escluso intervento di prelievo extraorale, in quanto non 

annoverabile tra le garanzie previste dalla Polizza), intervento di aumento di cresta 

tramite osteodistrazione progressiva, inserimento di membrane sia riassorbibili che 

non riassorbibili, germectomie, avulsione di denti in inclusione osteomucosa totale, 

interventi funzionali alla disinclusione di denti in inclusione osteomucosa totale. 
Ed. 27/11/2017 
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o con interventi di implantologia in genere 

E’ considerata innanzitutto “implantologia in genere” anche la protesizzazione su 

impianti, nonché le seguenti attività: inserimento di impianti zigomatici,; implantologia 

con carico immediato, con l’avvertenza che si ha carico immediato quando la 

protesizzazione avviene prima dell’osteointegrazione e quindi entro i due mesi 

successivi alla collocazione dell’impianto. Non si considera inoltre carico immediato 

l’inserimento di mini impianti osteointegrabili realizzati in monoblocco di titanio 

chirurgico, di diametro inferiore a tre millimetri e la cui parte destinata all’ancoraggio 

della protesi mobile fa parte del corpo stesso dell’impianto o è sovrapplicabile. 

 
4A)   In relazione all’attività odontoiatrica, svolge anche trattamenti estetici? 

o si 

se si, con quali metodologie? 

   filler a base di acido ialuronico        apparecchi elettromedicali         altro 

o no 

 
4B)   Si avvale della collaborazione di altri odontoiatri? 

o no 

o si   

se si, i collaboratori sono tutti assicurati con una polizza RC Professionale? 

    si     no  

 
4C)   Riveste la carica di Direttore Sanitario? 

o no 

o si 

 
 

5) Durata               Quale è la durata per la quale è interessato alla copertura dei Suoi rischi? 

o fino a 1 anno con tacito rinnovo annuale 

o fino a 1 anno senza tacito rinnovo annuale 

o più di 1 anno con tacito rinnovo annuale 

o più di 1 anno senza tacito rinnovo annuale 

 
 
Il sottoscritto aderente dichiara di aver risposto in modo completo e veritiero al questionario per la valutazione 
dell’adeguatezza del contratto. 
 
            Luogo e data                   L’aderente 
 
 
_____________________________        _____________________________________ 
 
      
*DICHIARAZIONE DI RIFIUTO A FORNIRE UNA O PIU’ INFORMAZIONI RICHIESTE 
Dichiaro di non voler fornire una o più delle informazioni richiestemi, nella consapevolezza che ciò pregiudica la 
valutazione dell’adeguatezza del contratto alle mie esigenze assicurative. 
 

 
Luogo e data                  L’aderente 

 
 
_____________________________        ____________________________________ 
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