
 

 
 
 
 
 
 
 

 
POLIZZA RC PROFESSIONALE 

FARMACISTA 
 

POLIZZA DI RESPONSABILITA' CIVILE NELLA FORMA CLAIMS MADE 

MASSIMALE Premio lordo annuo 

€    500.000 € 299,00 Nessuna franchigia 

€ 1.000.000 € 416,00 Nessuno scoperto 

€ 1.500.000 € 480,00 Retroattività 2 anni 
 
Gli Assicuratori si obbligano a tenere indenne l’assicurato delle somme che sia tenuto a pagare a titolo di 
risarcimento (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni 
involontariamente cagionati a terzi derivanti da inadempienza ai doveri professionali, negligenza, 
imprudenza o imperizia imputabili a colpa professionale nell’esercizio dell’attività professionale di 
Farmacista, in conseguenza di violazione non dolosa dei doveri professionali da parte dell’Assicurato, dei 
suoi dipendenti, dei prestatori d’opera a rapporto libero professionale, dei familiari e delle persone del cui 
operato debba rispondere a norma di legge.  
 
La garanzia è operante per i medicinali, farmaci SOP e OTC, apparecchi medicinali e dei presidi medico-
chirurgici dati in uso all’utente, alimenti, prodotti omeopatici, galenici (prodotti e non) e di erboristeria 
venduti e/o somministrati nella farmacia e/o  a domicilio. La garanzia è operante a condizione che 
l’Assicurato sia regolarmente iscritto all’albo professionale del relativo Ordine e svolga l’attività nel rispetto 
delle leggi e dei regolamenti che lo disciplinano. 

 
GARANZIE SEMPRE OPERANTI 
 Errato trattamento dei dati personali (ai sensi del D.Lgs. 196/03); 

 Diritti d’autore e marchi di fabbrica; 

 Responsabilità civile verso terzi - conduzione dei locali e danni ai clienti – R.C.T.; 

 Responsabilità civile verso prestatori di lavoro - R.C.O. massimale fino a 500.000 €; 

 Responsabilità amministrativa e contabile cagionati all’Ente Pubblico di appartenenza; 

 Malattie professionali; 

 Perdite per interruzione o sospensione di attività di terzi. 
 

In caso di sinistri pregressi o in presenza di fatti noti negli ultimi 5 anni che potrebbero dare adito a 

sinistro in futuro, l’assicuratore si riserva la valutazione del rischio e l’assunzione dello stesso. 

 

 



 
 


