
 

Caro Socio, 
 
siamo lieti di comunicarti che è disponibile, tramite procedura dedicata on line sul sito dell’AINR, 
la nuova Campagna Iscrizioni 2022 alla Convenzione Assicurativa AINR per le polizze di 
Responsabilità Civile Professionale, Tutela Legale ed Infortuni. 
 
Ti ricordiamo che, già a partire dall’anno 2020, siamo riusciti ad ottenere che la Garanzia 
Postuma della  Responsabilità Civile Professionale - in caso di morte dell’assicurato - sia estesa 
GRATUITAMENTE agli eredi e quindi senza l’applicazione del sovrappremio. 
 
Ti confermiamo che la Compagnia Reale Mutua - che ha dimostrato in questi tre anni di gestione 
un elevatissimo standard di affidabilità, stabilità e correttezza nella gestione sinistri - ha 
acconsentito a rinnovare la convenzione dimostrando ancora una volta la seria volontà di 
rinsaldare il rapporto Compagnia Assicurativa MAG S.P.A. e AINR nell’interesse dei Soci. 
 
Ricordiamo inoltre che la Convenzione prevede anche le polizze di Tutela Legale Penale con 
la Compagnia Roland e la polizza Infortuni con la compagnia Cattolica Assicurazioni. 
 
Al contempo vogliamo evidenziarti che – a seguito dell’emanazione della legge Gelli, 
peraltro ancora incompleta della totalità dei decreti attuativi a cui si demanda per 
importantissimi aspetti - ci sono alcune Compagnie che stanno offrendo polizze 
assicurative con coperture limitate alla Legge Gelli a condizioni che SEMBRANO più 
competitive della Convenzione AINR. 
Tali coperture sono invece molto parziali per i medici che restano PRIVI DI ADEGUATE 
GARANZIE. 
 
La polizza in convenzione AINR invece tutela il Socio tramite l’utilizzo di un testo normativo 
con GARANZIA PIENA che copre a 360° i rischi dell’attività professionale. 
 
Inutile dire che tra le Compagnie che spingono per sottoscrivere polizze limitate alla legge Gelli 
ci sono anche interlocutori PRIVI di qualsivoglia affidabilità, MOLTO COMPETITIVI NELLA 
FASE ASSUNTIVA DEI RISCHI ma assolutamente INAFFIDABILI e CONFLITTUALI durante 
la gestione dei sinistri che vengono puntualmente rigettati. 
 
Ti ricordiamo infatti che la Convenzione assicurativa AINR è e sarà sempre un UNICUM fra le 
possibili opzioni offerte al medico neuroradiologo dall’attuale panorama assicurativo in forza del 
notevole peso commerciale – che le conferisce l’elevato numero di adesioni - e della continuità 
del rapporto che è sempre stato garanzia di affidabilità. 
 
Ti ricordiamo gli altri ugualmente importanti PUNTI DI FORZA della ns Convenzione AINR: 
1. UNICA POLIZZA nel Mercato che NON RICHIEDE al medico la preventiva compilazione 

della PROPOSTA/QUESTIONARIO, documento questo molto pericoloso perché il 
medico deve dichiarare - oltre ai sinistri - anche fatti o circostanze dai quali potrebbero 
scaturire richieste di risarcimento. 

2. NON DISDETTABILITÀ DELLA SINGOLA ADESIONE  
3. POLIZZA “TAILOR CUT” per il MEDICO NEURORADIOLOGO, studiata, costruita, 

ampliata ed aggiornata nel corso di oltre un decennio dalla MAG S.P.A. Broker 
specialist dell’Area Radiologica (SIRM, AIMN ed AINR) 

4. RETROATTIVITA’ ELEVATA A 10 ANNI PER TUTTI GLI ASSICURATI 
5. ULTRATTIVITA’ (SUNSET CLAUSE) ELEVATA A 10 ANNI 



 

 

6. ULTRATTIVITA’ ANCHE AL DI FUORI DEI CASI DELLA SUNSET CLAUSE PER 10 
ANNI 

 

Ti ricordiamo inoltre che, a tutela degli infortuni subiti durante l’esercizio della tua attività 
professionale, è possibile estendere durante la fase di adesione la garanzia aggiuntiva 
infortuni per il contagio da HIV, EPATITE B, C. 

 
Cogliamo l’occasione per suggerirti - se ricopri INCARICHI DIRIGENZIALI IN AMBITO 
PUBBLICO - di sottoscrivere la polizza aggiuntiva di Responsabilità Civile Amministrativa che 
ti tutela contro qualsiasi richiesta danni del tuo Ente per presunta mala gestio. 
 
Inoltre, se sei titolare di un CENTRO RADIOLOGICO PRIVATO o ricopri la qualifica di Direttore 
Tecnico, da quest’anno potrai usufruire dei vantaggi della Convenzione LABS dedicata ai Centri 
di radiologia imaging. 
Anche in questo caso abbiamo ottenuto dalle Compagnie condizioni normative e di premio 
irripetibili. 
 
Per qualsiasi ulteriore informazione visita il sito www.ainr.it oppure contatta il qualificato 
personale del ns. CALL CENTER (nominativi di seguito riportati) che sarà lieto di illustrarti 
nel dettaglio le caratteristiche uniche della Convenzione AINR e dar riscontro a qualunque tuo 
quesito o esigenza gestionale, come tra l’altro la quotazione del PIANO ASSICURATIVO dello 
Studio/Centro di Radiologia che comprende la sezione di Responsabilità Civile nonché quella 
dei danni subiti dalle attrezzature. 
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