
LE SOLUZIONI PER PROTEGGERE 
TE E IL TUO STUDIO DENTISTICO

CATTOLICA ASSICURAZIONI 
PER ANDI

Cattolica Assicurazioni in collaborazione 
con l’Associazione Nazionale Dentisti 
Italiani, offre in esclusiva a tutti gli 
odontoiatri associati ANDI due soluzioni 
assicurative per una tutela dalla 
responsabilità civile nell’esercizio dell’attività 
odontoiatrica e  per la protezione dello 
studio dentistico.

PRONTI ALLA VITA. cattolica.it

Cattolica Assicurazioni ha una soluzione per tutto ciò che 
riguarda la tua vita. Perché la vita è fatta per essere vissuta.

scarica l’app

In esclusiva
per i Soci ANDI



RC PROFESSIONALE ANDI 
PER UNA TUTELA DALLA
RESPONSABILITÀ CIVILE NELL’ESERCIZIO 
DELL’ATTIVITÀ ODONTOIATRICA

Per ogni odontoiatra, sapere di poter contare su 
un’adeguata copertura assicurativa per i diversi rischi 
connessi allo svolgimento della propria attività, significa 
poter lavorare ogni giorno in serenità e sicurezza 
pensando solo a garantire il meglio per i propri pazienti, 
i propri collaboratori, il proprio studio.

Le due soluzioni assicurative offerte da Cattolica 
Assicurazioni sono state pensate proprio per far fronte a 
questa esigenza.

Con la soluzione R.C. Professionale 
Odontoiatri di Cattolica 

Assicurazioni avrai una tutela 
per la responsabilità connessa 
all’esercizio del tuo lavoro. 
Così non dovrai più temere le 
conseguenze economiche in caso 
di contenzioso con un tuo 

paziente o un tuo collaboratore.
Potrai scegliere fra diverse soluzioni 

per l’attività odontoiatrica, con e 
senza l’implantologia, differenziate 

in base alla tipologia di intervento eseguito. Cattolica 
Assicurazioni risarcirà i danni subiti da terzi in caso di:

eventi causati involontariamente anche a clienti, per 
morte e lesioni personali, distruzione o deterioramento 
di cose nell’esercizio dell’attività professionale di 
odontoiatra, con o senza implantologia con l’estensione 
di garanzia ai tessuti periorali, per risarcire i pazienti in 
caso di danni dovuti da trattamenti di medicina estetica. 
Sono in copertura anche i danni involontariamente 
causati a terzi in conseguenza di un fatto accidentale 
verificatosi a seguito della proprietà e/o conduzione 
dello studio odontoiatrico e dei relativi impianti fissi;

tutte quelle operazioni complementari e ricollegabili 
all’attività professionale con estensione alla 
responsabilità civile del direttore sanitario e/o 
coordinatore sanitario di area odontoiatrica;



RC PROFESSIONALE ANDI 
PER UNA TUTELA DALLA
RESPONSABILITÀ CIVILE NELL’ESERCIZIO 
DELL’ATTIVITÀ ODONTOIATRICA

MULTIRISCHI STUDIO 
ANDI 
PER PROTEGGERE 
IL TUO STUDIO
ODONTOIATRICO

È importante rendere sicuro il 
proprio ambiente di lavoro per 
poter lavorare in tutta tranquillità 
e non pensare agli imprevisti che 
possono capitare ogni giorno.
Con la soluzione Multirischi Studio ANDI 
di Cattolica Assicurazioni, puoi contare su una soluzione 
per proteggere il tuo studio dentistico e il suo contenuto:

avrai una tutela dell’immobile e del suo contenuto 
in caso di incendio, fuoriuscita d’acqua dovuta 
a rottura delle tubazioni e spese di ricerca del 
guasto, fenomeni elettrici e atmosferici ma anche atti 
vandalici e dolosi;

potrai avvalerti di una diaria giornaliera nel caso 
avvenga un’interruzione della tua attività a seguito di 
alcuni degli eventi garantiti in polizza;

potrai usufruire di un pronto ed efficace piano di 
salvataggio, bonifica e ripristino dei beni e dei 
fabbricati, colpiti da alcuni degli eventi garantiti in 
polizza, tramite l’aiuto di una Società specializzata di 
pronto intervento;

sarai protetto in caso di furto, rapina ed estorsione, 
anche se avvenuti all’esterno dell’ufficio, e dai guasti 
causati dai ladri. Saranno protetti anche i tuoi archivi 
di documenti e i registri;

comportamenti anche dolosi posti in essere da persone 
delle quali devi rispondere.

Sarai inoltre tenuto indenne delle spese a tuo carico 
in caso di morte o lesioni personali dei dipendenti e 
di altri soggetti per i quali è obbligatoria l’iscrizione 
all’assicurazione contro gli Infortuni sul lavoro e le malattie 
professionali come, ad esempio, i tirocinanti.

Sono previsti anche un bonus di ingresso per i nuovi 
assicurati Soci ANDI e agevolazioni sul premio per i 
giovani odontoiatri.



avrai una protezione agli impianti e alle 
apparecchiature elettroniche (anche se di proprietà 
di terzi) collaudate, installate e pronte per l’uso 
cui sono destinate. La garanzia è estesa anche ai 
computer portatili che hanno subito un danno durante 
il trasporto o durante l’utilizzo al di fuori dello studio 
di lavoro;

potrai richiedere la copertura opzionale per danni 
involontariamente causati a terzi per morte, lesioni 
personali e danneggiamenti a cose, in conseguenza 
di un fatto accidentale verificatosi a seguito della 
proprietà e/o conduzione dello studio odontoiatrico e 
dei relativi impianti fissi (in questo caso viene esclusa 
la responsabilità di tipo sanitario derivante dallo 
svolgimento dell’attività odontoiatrica);

inoltre, per avere una protezione ancora più 
completa, potrai attivare la garanzia opzionale 
eventi catastrofali; in questo modo lo studio e il suo 
contenuto saranno protetti dagli eventi quali terremoto, 
sovraccarico neve e allagamento. 

Infine, sottoscrivendo la polizza entro il 31 dicembre 
2020, potrai beneficiare gratuitamente di un mese di 
copertura aggiuntivo. Avrai così 13 mesi al prezzo di 12.
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CON LE SOLUZIONI 
CATTOLICA ASSICURAZIONI E ANDI 

LAVORI IN TUTTA SICUREZZA.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Prima della sottoscrizione 
leggere attentamente il set informativo disponibile sul sito www.cattolica.it.


