
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
   
 

 
 

 
  

 
 

  

 
  

 
  

 
 

    

 
 

 
 

 
  

 
 

 

Caro Socio,

siamo  lieti  di  informarti  che  anche  quest'anno  -  come  da  comunicazione  del
Presidente  -  è in corso di attivazione, tramite procedura dedicata on line sul sito
della  AINR,  la  nuova  Campagna  adesioni  alla  Convenzione  Assicurativa
2023  gestita dalla ns Società di Brokeraggio.

Ti ricordiamo inoltre che è disponibile sul sito AINR un  applicativo specifico
da  noi  realizzato  per  consentire  ai  soci  assicurati  l’apertura,  gestione  e
consultazione dei SINISTRI  in piena autonomia ed in tutte le loro fasi, ferma
comunque l’assistenza del ns CALL CENTER dedicato.

Riepiloghiamo  qui  di  seguito  il  ricco  basket,  in  ampliamento,  di  polizze
assicurative disponibili, tutte AINR tailored :
1) RESPONSABILITÀ  CIVILE  PROFESSIONALE  delega  Reale  Mutua

Ass.ne
2) TUTELA LEGALE  delega Roland Versicherungs
3) INFORTUNI  PROFESSIONALI  ED  EXTRA-PROFESSIONALI  (24

h)_delega Soc.Cattolica Ass.
4) PIANO ASSICURATIVO  completo per i  CENTRI DIAGNOSTICI IMAGING

a delega SOC CATTOLICA di Ass.ne per la copertura della Responsabilità
civile Generale  e Professionale  nonché  dei  danni materiali e diretti subiti da
fabbricati,  macchinari  ed  attrezzature  anche  diagnostiche  del  Centro  per
incendio,  fulmine  esplosione  e  scoppio,  garanzie  accessorie  –  compresi
danni  da  acqua,  fenomeni  elettrici  ed  elettronici  –  garanzie  estese  e
catastrofali, Furto e/o Rapina e quant’altro.

Cogliamo  l'occasione  per  ribadire  i  più  rilevanti  PUNTI  DI  FORZA  del
principale prodotto della Convenzione AINR da noi intermediata costituito dalla
polizza  di  Responsabilità  Civile  Professionale  medica  a  delega  REALE
MUTUA Ass.ni  :
✓ testo normativo con  GARANZIA PIENA  che copre a 360° i rischi dell'attività

professionale del medico radiologo  -  sia in ambito libero-professionale che
pubblico  compensando  totalmente  -  in  quest’ultimo  caso  -  le  carenze  e
scoperture assicurative delle polizze stipulate dalla struttura sanitaria  per la
sola colpa lieve.
E’  da evidenziare che le polizze  –  per  la sola COLPA GRAVE  –  offerte
ai medici dipendenti pubblici, tutelano l’assicurato esclusivamente per
l’azione della Corte dei Conti.
Tali  polizze,  pertanto,  non  tutelano  il  medico  in  caso  di  azione  -  che
può essere  promossa nei suoi confronti dal  presunto danneggiato  e/o
dai suoi aventi causa  -  sia per per colpa grave  che per  colpa lieve (in
caso  di  insufficienza  e/o  non  operatività  delle  tutele  che  dovrebbero
essere realizzate dalla struttura sanitaria).

✓ UNICA  POLIZZA  nel  Mercato  che  NON  RICHIEDE  la  preventiva
compilazione  della  PROPOSTA/QUESTIONARIO,  documento  questo
molto  pericoloso  perché  in  caso  di  errata  compilazione  da  parte  del
medico  può compromettere l’operatività della garanzia assicurativa



 

 

  
 

 
  
  

 
   

 
 

 

  

 

 
 

 

 
 

NOMINATIVO UFFICIO EMAIL TELEFONO 

CARLO ANDREA IAVAZZO SENIOR ACCOUNT MANAGER carloandrea.iavazzo@magitaliagroup.com 081 6582227 (int. 574) 

LUIGI COBROR BROKER PARTNER brokerpartner@magitaliagroup.com 081 6582227 (int. 550) 

TOMMASINA RICCIARDELLI JUNIOR ACCOUNT tommasina.ricciardelli@magitaliagroup.com 081 6582227 (int. 584) 

GIORGIA GISON SINISTRI giorgia.gison@magitaliagroup.com 081 6582227 (int. 572) 

NAZARENO MEMOLI AMMINISTRAZIONE/SINISTRI Nazareno.memoli@magitaliagroup.com 081 6582227 (int. 575) 

ALESSANDRA ARDOLINO AFFARI GENERALI alessandra.ardolino@magitaliagroup.com 081 6582227 (int. 571) 

GIANLUCA PIPOLA ADESIONI E VARIE backoffice@magitaliagroup.com 081 6582227 (int. 579) 

✓ NON DISDETTABILITÀ DELLA SINGOLA ADESIONE
✓ POLIZZA "TAILOR CUT" per il MEDICO  NEURORADIOLOGO, studiata, costruita, ampliata ed aggiornata 

nel corso di un ventennio dalla ns Società di brokeraggio specialist dell'Area Radiologica (SIRM, AIMN 
ed AINR)

✓ RETROATTIVITA' ELEVATA A 10 ANNI PER TUTTI GLI ASSICURATI
✓ ULTRATTIVITA' (SUNSET CLAUSE ED ALTRI CASI) ELEVATA A 10 ANNI

La ns solita principale raccomandazione è di  NON INTERROMPERE LA CONTINUITÀ DEI RINNOVI ANNUALI
specie della polizza di Responsabilità civile Professionale così da preservare la piena  operatività della ampia
retroattività di garanzia contrattualmente prevista.

  
 

Napoli, 21.12.2022

MAG SPA

Per qualsiasi ulteriore informazione visita  il  sito  www.ainr.it/mi-iscrivo/convenzione-assicurativa/  oppure contatta il
qualificato personale del ns. CALL CENTER (nominativi di seguito riportati) che  resta sempre a tua disposizione e
sarà lieto di illustrarti nel dettaglio le caratteristiche uniche della Convenzione AINR e dar riscontro a qualunque
tuo quesito o esigenza gestionale.

http://www.sirm.org/assicurazione
mailto:carloandrea.iavazzo@magitaliagroup.com
mailto:brokerpartner@magitaliagroup.com
mailto:tommasina.ricciardelli@magitaliagroup.com
mailto:giorgia.gison@magitaliagroup.com
mailto:Nazareno.memoli@magitaliagroup.com
mailto:alessandra.ardolino@magitaliagroup.com

