
Rc Professionale Odontoiatri  AIOLA 

Forte dell’esperienza derivante da uno dei più grandi gruppi assicurativi del mondo, 

Berkshire &Hathaway, la società di brokeraggio Vogliotti Broker SRL specializzata in 

rischi odontoiatrici, propone un’innovativa polizza di Rc professionale 

denominata ODONTOFLEX dedicata agli odontoiatri AIOLA che vede proprio 

nell’estrema flessibilità e nella grande inclusività di coperture le Sue caratteristiche 

migliori. 

 

La polizza copre tutte le branche dell’odontoiatria, l’utilizzo del laser, la medicina 

estetica e la direzione sanitaria:  inoltre risponde, come sarà a breve richiesto a tutte 

le compagnie, ad un criterio di bonus malus con classi di tariffe variabili  in funzione 

delle varie situazioni professionali degli odontoiatri in base a due parametri di 

calcolo,  gli eventuali sinistri pregressi ed il livello di aggiornamento professionale 

raggiunto in misura degli ECM imposti dalla legge nel triennio di competenza. 

La polizza prevede: 

• Massimale di copertura per danni di qualunque tipo a terzi a scelta a partire 
da Euro 1.000.000 

• Attività pregressa a scelta decennale o illimitata 

• Ultraattività decennale alla cessazione dell’attività o per comprovato motivo 

• Validità sia nel pubblico che nel privato, anche per attività in reparti ospedalieri 
di emergenza e attività vaccinale contro il Covid 19 

• L’attività di formazione, docenza, consulenza e/o perizia, nell’ambito dell’attività 
professionale stessa e tutte le operazioni complementari e/o connesse all’attività 

• La RC derivante dalla proprietà e/o utilizzo dei fabbricati nei quali viene svolta 
l’attività e dagli impianti fissi destinati alla loro conduzione 

• Tariffa diversificata per chi effettua implantologia e per chi non la effettua 
con totale assenza di franchigia e scoperto 

 

Condizioni per neolaureati 

Tariffe scontate del 35% per gli odontoiatri neolaureati fino a 48 mesi dall’iscrizione 

all’albo entro il compimento del 34mo anno di età. (solo tariffa senza implantologia) 



Possibilità di estendere la copertura alle attività di cui sotto: 

• Medicina Estetica (in omaggio per le classi 1, classe d’ingresso,1A e 1B con 
garanzia implantologica) altrimenti includibile con un sovrappremio del 40% 

• Restituzione dei compensi al paziente in caso di trattamento incongruo e/o 
inadeguato e/o infruttuoso ( in omaggio sempre per le classi 1me), non 
concedibile per classi superiori. 

• Direzione sanitaria sempre inclusa nella polizza per qualunque classe di 
assegnazione 

 

 

A seguire alcuni esempi di tariffa in classe d’ingresso 1, quindi in assenza di sinistri e con 

raggiungimento pieno dell’aggiornamento professionale previsto dalla legge : 

Esempi per un massimale di € 1.000.000 

Impianti: NO    P r e m i o   €        8 1 6 

Impianti : SI       Premio € 1.142 

Esempi per un massimale di €  2.000.000 

Impianti: NO   P r e m i o   €   1 . 0 9 4 

Impianti : SI      Premio € 1.392 

Esempi per un massimale di €  3.000.000 

Impianti: NO  Premio: €  1.267 

Impianti: SI      Premio: €  1.562 

• La classe di merito assegnata: 1 
• Copertura trattamenti estetici gratis per la classe 1B, 1A, 1 con implantologia 
• Restituzione compensi gratis per le classi 1B, 1A, 1 con implantologia 
• Garanzia Direzione Sanitaria è prestata gratuitamente per qualunque classe  
• Formula tariffaria con TACITO RINNOVO 

 

 

 



Si prega di consultare il Set informativo e le condizioni di polizza allegate. 

Per la stipula è sempre sufficiente compilare il modulo di adesione allegato ed 

inviarlo ai nostri recapiti. 

 

 

Per informazioni /preventivi consultare il sito www.vogliottibroker.it oppure tramite 

mail a daniela.gless @vogliotti broker.it o tramite contatto telefonico ai numeri:  

335/1667928- 011/7884170 


