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Spettabile 
AICPE - Associazione Italiana di 
Chirurgia Plastica Estetica 
 

c/o Caleas Srl 
Via Mauro Macchi n. 42 
20124 Milano 

 
 
Milano, 14 aprile 2020 
 
 
Oggetto: Polizza RC Professionale 
 
 
Nel far seguito alle anticipazioni del mese scorso, siamo a confermare disponibilità da parte di 

AmTrust Assicurazioni SpA nel dare continuità alle condizioni economiche previste dall’Accordo 

Quadro sottoscritto da AICPE a favore dei propri soci con AmTrust International Underwriters DAC 

la cui scadenza è prevista per il prossimo 15 aprile. 

 
Tramite Caleas Srl, broker da voi incaricato, i soci interessati potranno dunque sottoscrivere con 

AmTrust Assicurazioni SpA la polizza “AmTrust Medici” (si allega alla presente il Set Informativo 

ed il Questionario di Raccolta Dati) beneficiando delle condizioni loro riservate. 

 

Al fine di poter ottenere valido preventivo sarà sufficiente trasmettere a Caleas Srl il Questionario 

di Raccolta Dati compilato e firmato selezionando in tale documento: 

 

1. la modalità di esecuzione dell’attività svolta dal professionista: 

a. Garanzia I (medico libero professionista) o, in alternativa,  

b. Garanzia I + Garanzia III (medico libero professionista e medico dipendente 

privato/convenzionato) 

2. l’attività svolta come Chirurgia estetica plastica – tipologia chirurgica 

3. l’eventuale Sinistrosità pregressa 

4. Il Massimale desiderato tra € 1.000.000 – € 2.000.000 – € 3.000.000 

5. La Retroattività richiesta che può essere di 10 anni oppure 0 anni 

 
Le condizioni convenute non saranno applicabili se verranno indicate richieste diverse da quelle di 

cui sopra (es: attività o retro diverse da quelle sopraindicate già previste dalla tariffa attuale). 
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Analogamente a quanto previsto dall’Accordo Quadro in scadenza saranno previste due diverse 

tariffe variabili a seconda del fatto che il Proponente intenda aderire alla sola polizza RC o, 

congiuntamente, anche al prodotto Medassure-AICPE. 

 

Qualora le condizioni proposte tramite Caleas risultassero di interesse per l’associato, sarà 

emesso a favore di ciascun assicurato uno specifico contratto di assicurazione (le cui condizioni 

sono riportate nell’allegato Set Informativo) che verrà integrato con la seguente Appendice (in 

funzione delle condizioni applicate): 

 

Appendice A – per coloro che abbiano sottoscritto solo prodotto RC: 

Con la presente Appendice, che forma parte integrante della Polizza, si prende atto tra le parti che 

sono considerate incluse nella Garanzia per l’attività Chirurgia estetica plastica anche le seguenti 

attività:  

• Dermatologia – Venereologia (esclusa diagnosi oncologica) 

• Medicina estetica (invasiva e non)  

• Chirurgia maxillo facciale (con e senza chirurgia estetica) 

• Chirurgia ricostruttiva (a condizione che il medico abbia conseguito il diploma di 

specializzazione in Chirurgia Plastica e Ricostruttiva ed Estetica) 

Costituisce variazione del rischio di cui l’Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società, 

ai sensi dell’articolo 12.1 Aggravamento e diminuzione del rischio delle Condizioni di 

Assicurazione,  il venir meno dell’associazione ad A.I.C.P.E. 

  

Appendice B – per coloro che abbiano sottoscritto congiuntamente il prodotto RC ed il 

prodotto Medassure: 

Con la presente Appendice, che forma parte integrante della Polizza, si prende atto tra le parti che 

Sono considerate incluse nella Garanzia per l’attività Chirurgia estetica plastica anche le seguenti 

attività:  

• Dermatologia – Venereologia (esclusa diagnosi oncologica) 

• Medicina estetica (invasiva e non)  

• Chirurgia maxillo facciale (con e senza chirurgia estetica) 

mailto:amtrust.agency@legalmail.it


 

AmTrust Insurance Agency Italy Srl 

Piazzetta Bossi 1 - 20121 Milano  

Tel. +39. 02.00664650  •  pec: amtrust.agency@legalmail.it  

Capitale Sociale € 10.000,00  • Socio Unico •  RUI  A000556521 

C.F/P.I. 09578340961  •  REA C.C.I.A.A.  Milano n.2099668 

  

 

• Chirurgia ricostruttiva (a condizione che il medico abbia conseguito il diploma di 

specializzazione in Chirurgia Plastica e Ricostruttiva ed Estetica) 

Costituiscono variazione del rischio di cui l’Assicurato deve dare comunicazione scritta alla 

Società, ai sensi dell’articolo 12.1 Aggravamento e diminuzione del rischio delle Condizioni di 

Assicurazione,  il venir meno dell’associazione ad A.I.C.P.E e/o della polizza Medassure 

convenzione A.I.C.P.E in forma Collettiva Infortuni (N° 115) sottoscritta dall’Assicurato con altra 

Compagnia del gruppo AmTrust. 

 

Analogamente a quanto previsto dalle condizioni in scadenza sarà data facoltà all’Assicurato di 

scegliere il frazionamento del premio anche in due rate semestrali. 

 

Confidando che la soddisfazione fino ad oggi manifestata dai Vostri associati per il servizio nel suo 

complesso offerto possa essere garante di una proficua e duratura collaborazione tra tutte le 

società interessate, l’occasione è gradita per porgere i migliori saluti. 
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