
 

  

Roma, 4 febbraio 2020 
Ai Soci SIOT  

 
 

DOMANDA/RINNOVO ISCRIZIONE SIOT ANNO 2020  
CON SISTEMA DI PROTEZIONE PROFESSIONALE COLLETTIVO “SIOT SAFE”  

PER I SOCI ORTOPEDICI 
 
 

Gentilissimi Soci, 
in riferimento alla quota associativa SIOT comprensiva del    
 

Sistema di protezione professionale collettivo “SIOT SAFE” 
(https://siot.it/siot-safe/) 

 
Vi comunichiamo un’importante novità. 
Nell’ottica di favorire l’adesione al sistema di protezione SIOT SAFE del maggior 

numero di Soci, abbiamo ottenuto da Generali la possibilità di graduare l’importo del 
premio della polizza solo per il primo anno di applicazione (2020) da parte di ciascun 
associato.  

 
Pertanto, a far data dal gennaio 2020, l’iscrizione alla SIOT include una 

copertura assicurativa dalle seguenti caratteristiche: 
 

Per il Socio dipendente di struttura pubblica o privata: una polizza RC Professionale 
per la colpa grave con massimale di € 3.000.000, senza franchigia. 
 
Per il Socio dipendente di struttura pubblica o privata, che eserciti anche in 
extramoenia e per il Socio libero professionista:  
 una polizza RC Professionale per la colpa grave con massimale di € 3.000.000, 

senza franchigia 
 una polizza RC Professionale completa con massimale di € 2.250.000 in 

eccesso a € 750.000, cioè, fino a € 3.000.000 
 

QUOTA DI ISCRIZIONE SIOT 2020 

SOCIO Adesioni dal 1 gennaio 
- 31 marzo 

Adesioni dal 1 aprile 
- 30 giugno 

Adesioni dal 1 luglio - 
31 dicembre 

dipendente in intramoenia 
maggiore di anni 35 

€ 390,00 € 317,50 € 245,00 

dipendente in intramoenia 
minore di anni 35 

€ 340,00 €267,50 € 195,00 

libero professionista e il 
dipendente in extramoenia 
maggiore di anni 35 

€ 550,00 € 437,50 € 325,00 

libero professionista e il 
dipendente in extramoenia 
minore di anni 35 

€ 500,00 € 387,50 € 275,00 

Over 72 ancora in attività € 450,00 € 337,50 € 225,00 

https://siot.it/siot-safe/


 

 
 

Tutti coloro che si iscriveranno o rinnoveranno la QUOTA SIOT 2020, avranno la copertura assicurativa 
con effetto dalle ore 24 del giorno effettivo di pagamento della quota associativa.  

 
 
 
Alleghiamo alla presente la scheda per il rinnovo dell’iscrizione alla SIOT che Vi preghiamo di completare 
in ogni sua parte ed inviare alla Segreteria SIOT.  
 
 

Per maggiori informazioni in merito alla  
Convenzione Assicurativa SIOT SAFE  
contatti AON 
E-mail: siot@aon.it 
Numero verde 800 178 448 
 

Per contattare la Segreteria SIOT 
E-mail: segreteria@siot.it 
Web: https://siot.it/siot-safe/ 
Tel. 06 80691593 

 
I saluti più cordiali 
 

 
        Segretario Generale e Tesoriere SIOT  
                                  Elena Cristofari 
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