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A I PRESIDENTI REGIONALI 

AI PRESIDENTI PROVINCIALI SNAMI 

LORO SEDI 
Prot. RZ/ac/19.20 

Oggetto: Convenzione 4S SNAMI/ European Brokers: Rc Professionale e tutte le 

soluzioni assicurative dedicate ai medici Snami 

 

Gentile Presidente, 

La informiamo che il rapporto di Partnership tra 4S SNAMI ed European Brokers è stato 

rinnovato; pertanto European Broker continuerà il Suo  lavoro di assistenza e consulenza 

rivolto a tutti i Medici iscritti SNAMI. 

 

Accedendo quindi alle pagine dedicate sul sito  istituzionale della 4S Srl o dello SNAMI, 

tramite i link, sotto riportati, potrete avere accesso a tutte le Soluzioni Assicurative, a Voi 

dedicate, specifiche per ogni singolo caso, con rapporto costi/garanzie che consentano al 

Medico di ottimizzare l’impegno economico 

http://www.4s-snami.it/category/4s-snami/convenzioni-2020/  

https://www.ebrokers.it/snami/ 

 

Si precisa che la polizza di RC Professionale per colpa lieve e grave del Medico di 

Medicina Generale è stata realizzata in modo tale che sono comprese in 

Garanzia tutte le attività consentite nei vigenti protocolli in materia di Medicina 

Generale. 

Inoltre, a titolo esemplificativo ma non limitativo, nella stessa Polizza sono sempre incluse 

le seguenti Garanzie: 

https://www.ebrokers.it/snami/
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• Procedure relative ad emergenza Covid - 19 purché attinenti all’Attività Assicurata e 

conseguenti a disposizioni delle Competenti Autorità. 

• Doppio Incarico. 

• Tutte le vaccinazioni senza alcun limite di età dell’Assistito. 

• Attività accessoria di Medico Legale. 

• Attività accessoria di Medico Competente (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.). 

• Pratica di Medicine Alternative riconosciute da risoluzione del Parlamento Europeo. 

• RC Conduzione dello Studio e RC verso i Dipendenti. 

 

 

Contatti: 

 

• Orari di apertura uffici European Broker 

 

Dal lunedì al venerdì 

 dalle ore 9.00 alle ore 13.30 

 dalle ore 14.30 alle ore 17.00 

telefono +39 06 85333117 

e-mail snami@ebrokers.it 

• Per parlare con il  Consulente, Roberto Pallini, anche in orario non d’ufficio 

 

 Mobile +39 3313733094 

 e-mail r.pallini@ebackoffice.it 

 

Con preghiera di inviare la presente a tutti gli iscritti delle Vs. sezioni. 

 

Roma, 10 novembre 2020                                             IL PRESIDENTE  

Renato Zerbinati 

(firmato in originale) 

mailto:r.pallini@ebackoffice.it

