
 

 

GUIDA AL RINNOVO 2022/2023 – NON MEDICI 
all'assicurazione "colpa grave" per il Personale sanitario 

della Azienda Socio-Sanitaria Territoriale di Bergamo Ovest e per i Dipendenti di 
Aziende Sanitarie pubbliche. 

Per gli Assicurati che hanno aderito alla polizza in oggetto nel periodo tra le ore 24:00 del 30/09/2021 e 
le ore 24 del 30/09/2022 vi è la facoltà di rinnovare la polizza in oggetto compilando il modulo di 
raccolta dati presente al seguente link  

 
Modulo raccolta dati rinnovo polizza Rc professionale del Personale sanitario - NON MEDICI 
 

e , contestualmente, provvedendo a versare il premio relativo alla propria categoria di rischio. 

 

Istruzioni per il pagamento del premio: 

> a mezzo bonifico bancario intestato a: 
CABI S.r.l. presso 

INTESA SAN PAOLO IBAN: IT 71 I 03069 11100 100000065783 

avente la seguente causale 

COGNOME E NOME – CODICE FISCALE – COD. ATTIVITA’ – RINNOVO RCP COLPA GRAVE 

 
I premi annui sono quelli riportati qui di seguito.  
COD. 
ATTIVITA’ 

Attività Dipendente Pubblico 

PROFESSIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE NON MEDICHE MASSIMALE 1 MILIONE 

19  assistente sanitario  € 52,00  

20  infermiere professionale  € 52,00  

21  infermiere pediatrico / vigilatrice di infanzia € 52,00  

22  ostetriche  € 200,00  

32  operatore sociosanitario  (OSS,OSA, ASA, OTA,OSSS) € 52,00  

38  puericultrice  € 52,00  

  ALTRE PROFESSIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE NON MEDICHE MASSIMALE 1 MILIONE 

01  tecnico sanitario di laboratorio biomedico  € 52,00  

02  tecnico audiometrista  € 52,00  

03  tecnico audioprotesista  € 52,00  

04  tecnico ortopedico  € 52,00  

05  dietista  € 52,00  

06  tecnico di neurofisiopatologia  € 52,00  

07  tecnico di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare  € 52,00  

08  igienista dentale  € 52,00  

09  fisioterapista  € 52,00  

10  logopedista  € 52,00  

11  podologo  € 52,00  

12  ortottista e assistente di oftalmologia  € 52,00  

13  terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva  € 60,00  

14  tecnico della riabilitazione psichiatrica  € 60,00  

15  terapista occupazionale  € 52,00  

16  educatore professionale  € 60,00  

17  tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro  € 52,00  

18  tecnico sanitario di radiologia medica  € 52,00  

24 assistente sociale  € 100,00 

25  biologo (senza fecondazione assistita)  € 60,00  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScdW-sizYJmLjLJNuKRi_6dgOaazskwoHpfbNVo04YV-D0sYg/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&usp=mail_form_link


 

 

26  biologo (con fecondazione assistita)  € 120,00  

27 farmacista € 100,00 

27.a Farmacista nutrizionista € 60,00 

28  psicologo  € 100,00  

29  osteopata  € 100,00  

30  chiropratico  € 100,00  

31  ingegnere clinico  € 66,00  

31.a ingegnere biomedico € 66,00  

33  massofisioterapista  € 52,00  

34  massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici  € 52,00  

35  ottico  € 52,00  

36  odontotecnico  € 52,00  

37 assistente di studio odontoiatrico € 52,00 

38 chimico  € 60,00  

39 fisico € 60,00 

 
 
Qualora l’Assicurato rivesta una qualifica direttiva, come indicato nella tabella sottoriportata, al Premio 

determinato sarà applicato un incremento pari a: 

QUALIFICHE DIRETTIVE PREMIO 

Coordinatore + 50 € 

Direttore di Struttura Semplice/Complessa – Direttore professioni 
sanitarie 

+ 50 € 

 
 
Il massimale base è di € 1 milione. Tale massimale è stato scelto anche tenendo conto degli attuali parametri 
stabiliti dalla L. Gelli. Nel caso in cui l’Assicurato necessiti di un Massimale diverso da quello sopra riportato, potete 
rivolgerVi a CABI BROKER DI ASSICURAZIONI S.r.l. inviando una e-mail all'indirizzo colpagrave@cabibroker.com 
 
 
 
 
N.B.: Il rinnovo si perfeziona dalla data di accredito del bonifico nel conto corrente sopra indicato. 
 
 
 

mailto:colpagrave@cabibroker.com

