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ENNA, 25 febbraio 2020 

Una polizza e un sistema di protezione a tua disposizione 

Gentili colleghe, gentili colleghi, 

come sapete, le norme sottolineano espressamente l’obbligo assicurativo per i professionisti sanitari. 

In ottemperanza all'attuale quadro normativo, la FNO TSRM e PSTRP ha stipulato una polizza 
assicurativa (video) a favore dei propri iscritti dei 19 profili professionali rappresentati. 

La polizza proposta presenta caratteristiche tali da renderla incomparabile con quanto tradizionalmente 
offerto dal mercato assicurativo odierno. 

Si tratta, infatti, di una polizza: 

Adatta 

E' pensata per tutti i professionisti sanitari iscritti all’Ordine TSRM e PSTRP: qualsiasi attività consentita 
dalle norme è automaticamente coperta dalla polizza. 

Protettiva 

Tutela il professionista sanitario indifferentemente dal fatto che sia un dipendente (pubblico o privato) o 
un libero professionista. Inoltre, copre non solo le richieste di risarcimenti avanzate dall’Azienda sanitaria 
in caso di rivalsa amministrativa avanti alla Corte dei Conti, ma anche qualsiasi risarcimento emerga da 
un procedimento civile o penale direttamente richiesto al professionista. 

Dedicata 

Rispondente ai requisiti minimi già imposti dalla legge, liberando il professionista e l’Ordine di 
appartenenza dall’onere della verifica. 

Economica 

Ha un premio molto, molto basso: 30 o 34 € in relazione al massimale preferito (2.000.000 o 5.000.000 
di €). 

Semplice 

 Puoi pagarla con le stesse modalità della tassa di iscrizione annua all’albo; puoi scegliere liberamente il 
massimale; puoi gestire autonomamente i principali servizi direttamente dal portale della FNO. 

Utile 

Consente di attivare un vero e proprio Sistema di protezione a favore degli iscritti che sviluppa una 
complessa serie di servizi a favore dell’intera comunità professionale. 
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Solidale 

Appartenere a una comunità di assicurati consente ai più fragili di essa (i più esposti al rischio) di 
beneficiare della protezione dei più forti (i meno esposti al rischio). 

Per svolgere tutte le attività previste nel Sistema di protezione, la FNO TSRM e PSTRP si è dotata di 
un’apposita Commissione che dal gennaio 2018 a oggi ha monitorato i sinistri, ha definito dei tavoli 
scientifici mirati a costruire quanto necessario per una corretta formazione e informazione degli iscritti, 
ha collaborato con la Federazione nazionale TSRM e PSTRP e FNOPO nella realizzazione del protocollo 
di intesa con il CSM e il CNF, relativo alle regole da adottare per l’iscrizione agli Albi dei CTU e dei Periti 
presso i Tribunali italiani in conformità a quanto previsto dall’art. 15 della Legge n. 24 del 2017 e ha 
promosso le attività di gestione e sicurezza del rischio e sicurezza in sanità. 

La Commissione, inoltre, ha presidiato e partecipato a numerosi incontri formativi e assemblee degli 
Ordini, continuando a rendersi disponibile su tutto il territorio nazionale. 

Cogliete l’opportunità di far parte di tutto questo, non perderti nella giungla delle proposte, aderisci al 
progetto del Sistema di protezione. 

Contatti: sistema.protezione@tsrm.org - pagina web. 

Cordiali saluti. 

Federazione nazionale Ordini dei Tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie 
tecniche, della riabilitazione e della prevenzione. 

 

Il Presidente dell’Ordine dei  TSRM - PSTRP 

          TSRM Dott.re A. GRAVINA 
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