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 29 Luglio 2015 
 
 

Oggetto: sopravvenuta inefficacia del divieto di 

    commercializzazione del prodotto RCP Medico 

 

Nella mia qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione sono lieto di comunicare che con 
provvedimento in data 29/07/2015 IVASS ha accertato e dichiarato la sopravvenuta inefficacia del 
divieto di commercializzazione del prodotto RCP Medico. Per l’effetto e conseguentemente già dal 
31/07/2015 potrà riprendere la commercializzazione dei prodotti RCP Medico. Il prodotto RCP Medico è 
stato scomposto in tre distinti prodotti destinati rispettivamente a: 

a) medici che svolgono esclusivamente attività ambulatoriale extramoenia; 

b) medici che svolgono esclusivamente attività ambulatoriale extramoenia e attività in regime libero 
professionale, all’interno di Strutture sanitarie pubbliche o private e/o medico convenzionato S.S.N; 

c) medici dipendenti di strutture sanitarie private. 

Tutte le polizze sono già inserite a sistema, complete di ogni elemento utile per la emissione a far data 
dal 31/07/2015. Nella riunione del Consiglio di Amministrazione del 30/07/2015 verranno esaminate  le 
nuove tariffe, che sono state proposte dagli Uffici competenti invariate rispetto alle precedenti per tutte le 
specialità mediche, pur ampliandosi notevolmente le garanzie. Ciò ad eccezione dei chirurghi e degli 
ortopedici chirurghi, che hanno subito proposte di variazione significative in considerazione del rilevante 
ampliamento delle garanzie offerte, che potrete verificare ed apprezzare dalla lettura del testo di polizza. 

Tutti i prodotti di Assicuratrice Milanese nel settore RCP Medico sono perfettamente rispondenti ai 
principi di chiarezza, trasparenza ed adeguatezza. Seguiranno nei prossimi giorni informazioni in ordine 
alla uniformità del trattamento tra le polizze in corso e le nuove polizze nel senso di attribuire a tutti gli 
assicurati il miglior trattamento. 

I questionari per la verifica dell’adeguatezza, che devono essere puntualmente e tassativamente 
compilati quale condizione essenziale per l’emissione della polizza, sono al solito reperibili sul sito  
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internet della Compagnia. Si richiamano al riguardo le istruzioni per la verifica dell’adeguatezza impartite 
con le circolari n. 6/2015 e 9/2015. 

Augurando a tutti un proficuo lavoro e scusandoci per gli involontari disagi arrecati, la Società resta 
a disposizione, tramite la Responsabile dell’Ufficio Assunzione RCP, per qualsiasi chiarimento 
o delucidazione. 

Cordiali saluti 

  Assicuratrice Milanese spa 
 Il Presidente 

   Dott. Daniele Camarda 


