
 

     Caro collega, il nostro sindacato ha stipulato un protocollo di intesa con 
Insurance Global Broker S.R.L. di Contrada Terrenove , 430 Via Mazara - 
91025 Marsala (TP),  per la copertura assicurativa della colpa grave del medico 
di medicina generale, secondo quanto previsto dalla “legge Gelli” di recente 
approvata dal Parlamento. 

La società assicurativa che offre le condizioni migliori è la Lloyd’s di 
Londra con sede legale in Londra (EC3M 7HA),  One Time Street,  mentre a 
Milano la sede secondaria è in Corso Garibaldi, 86 Cap 20121. 

  PROPOSTA “A” 

Massimale Euro 1.500.000,00 ; Franchigia: nessuna ; Retro attività: 10 anni  ; Costo annuo finito Euro 
305,02 

PROPOSTA “B” 

Massimale Euro 1.500.000,00 ; Franchigia: nessuna ; Retro attività: ILLIMITATA  ; Costo annuo finito 
Euro 373,36 

PROPOSTA “C” 

Massimale Euro 2.500.000,00 ; Franchigia: nessuna ; Retro attività: 10 anni  ; Costo annuo finito Euro 
342,30 

PROPOSTA “D” 

Massimale Euro 2.500.000,00 ; Franchigia: nessuna ; Retro attività: ILLIMITATA  ; Costo annuo finito 
Euro 410,64 

PROPOSTA “E” 

Massimale Euro 5.000.000,00 ; Franchigia: nessuna ; Retro attività: 10 anni  ; Costo annuo finito Euro 
379,57 

PROPOSTA “F” 

Massimale Euro 5.000.000,00 ; Franchigia: nessuna ; Retro attività: ILLIMITATA  ; Costo annuo finito 
Euro 447,91 

  Ti invito, inoltre, a prendere attenta visione del fascicolo informativo che troverai 
anche  c/o il sito internet dello Snami provinciale di Trapani – www.snamitrapani.org  

Per attivare la polizza ogni singolo medico iscritto allo S.n.a.m.i. che vorrà aderire 
dovrà produrre carta d’identità valida, iscrizione Ordine Medici  e copia della contabile 
bancaria rispetto alla garanzia scelta. 

Il contratto viene emesso attraverso la piattaforma on-line, la polizza arriva 
direttamente nella posta elettronica del medico, firmata digitalmente.    



Ecco  i contatti per qualsiasi ulteriore chiarimento si rendesse necessario: 

  

A.U.  ISABELLA GALFANO 

Tel: +39 0923-969338 -  +39 0923-758086 + 39 0923-998614 

Tel: +39 06 916505259 - +39 02 320622451 

Fax:+39 0923 3099096  

Cell: 320 1944430   - 320 1160264 

E-mail: igbsrl@gmail.com 

Web: http://www.convenzioniassicurative.it/ 

Insurance Global Broker S.R.L 

Contrada Terrenove , 430 Via Mazara 
91025 Marsala (TP) 

RUI. n. B 311067 

 Pensando di aver fatto cosa gradita, ti auguro un buon ferragosto. 

 Biagio Valenti 

 


