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in relazione all’utilizzo di tecniche di comunicazi one a distanza  (Tipologia del Supporto Documentale) 
Lo Psichiatra ha il diritto di: 
� scegliere di ricevere e di trasmettere su supporto cartaceo (a mezzo fax o posta) ovvero su altro supporto 

durevole (file in formato pdf a mezzo e-mail) la seguente documentazione: 
a) la documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalla normativa vigente 
b) la proposta per l’apposizione della relativa sottoscrizione 
c) le comunicazioni previste dalla normativa vigente nel corso dell’assicurazione 

� modificare liberamente la scelta effettuata 
� richiedere, senza oneri aggiuntivi, la ricezione su supporto cartaceo (a mezzo fax o posta) della seguente 

documentazione: 
a) la documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalla normativa vigente 
b) la proposta per l’apposizione della relativa sottoscrizione 
c) le comunicazioni previste dalla normativa vigente nel corso dell’assicurazione 

� scegliere di trasmettere la proposta, ricevuta dagli assicuratori per il tramite dell’intermediario, per la 
sottoscrizione, su supporto cartaceo (a mezzo fax o osta) ovvero su altro supporto durevole (file in formato 
pdf a mezzo e-mail) 

 

in relazione alla sottoscrizione della polizza  (Recesso per Ripensamento) 
Lo Psichiatra ha diritto: 
� di recedere dalla polizza entro il termine di 14 giorni1 senza doverne indicare il motivo, inviando 

comunicazione scritta2 agli uffici di Aon a mezzo fax al n. 010/8989253 ovvero a mezzo lettera raccomandata 
A.R. da recapitarsi ad Aon S.p.A. – Corso Aurelio Saffi 31 - 16121 Genova 

� al rimborso del premio corrisposto, fatta salva la frazione di premio relativa al periodo in cui la polizza ha avuto 
effetto 

ATTENZIONE! l’importo corrisposto a titolo di partecipazione alle spese di gestione ed agli oneri amministrativi e 
gestionali sostenuti da Aon nell’interesse e per conto dei clienti, pari ad Euro 10,00 o ad Euro 20,00, non è 
rimborsato 

1 il termine decorre dalla data della conclusione del contratto, ossia la data di ricezione della proposta, debitamente sottoscritta, da parte 
degli assicuratori per il tramite di Aon 

2 la comunicazione deve essere ricevuta da Aon S.p.A. anteriormente allo spirare del termine 

Informazioni sui Diritti del Contraente  
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cosa è necessario fare per sottoscrivere la polizza ? 
la sottoscrizione si perfeziona in alcuni passi; è sufficiente: 
� compilare il questionario online sul sistema AonProf 
� stampare e sottoscrivere il modulo di proposta, sempre disponibile nella sezione “Elenco Preventivi” della 

propria area personale in AonProf 
� effettuare il pagamento del premio a mezzo carta di credito (il link è disponibile nella medesima sezione 

“Elenco preventivi”) ovvero a mezzo bonifico alle coordinate bancarie indicate nel modulo di proposta 
� inviare copia del modulo di proposta e del documento attestante l’avvenuto pagamento del premio agli uffici di 

Aon 
 

documentazione precontrattuale e contrattuale 
prima della compilazione del perfezionamento della polizza a mezzo della sottoscrizione del modulo di proposta è 
necessario prendere visione del: 
� documento “Informazioni da rendere al contraente prima che lo stesso sia vincolato dal contratto” 
� Fascicolo Informativo 

sempre disponibili nella sezione “Documenti Tecnici” della propria area personale in AonProf 
 

compilazione del questionario - dichiarazioni ed in formazioni 
tutte le dichiarazioni ed informazioni inserite nella compilazione del questionario e negli allegati eventualmente 
prodotti (qualora lo spazio a disposizione non fosse sufficiente) devono essere: 
� complete, veritiere e corrette, poiché costituiscono la base di valutazione del rischio 
� rese dopo aver esperito attento ed approfondito esame della propria attività 

 

compilazione del questionario - errori ed omissioni  / circostanze 
è tassativo  indicare l’esistenza, alla data di compilazione del questionario, di: 
� altre assicurazioni in essere e per lo stesso rischio con Groupama 

ATTENZIONE! in caso di risposta positiva 
� la procedura di preventivazione si conclude con il salvataggio del preventivo 
� la pratica è in stato aperta ed il premio esposto non è vincolante e definitivo, poiché è necessaria una 

specifica analisi da parte degli assicuratori ai fini della accettazione del rischio 
� non è presente il modulo di proposta 
� non è possibile perfezionare la polizza, poiché è necessaria una specifica analisi da parte degli assicuratori ai 

fini della accettazione del rischio 
Gli uffici di Aon provvedono a tenerla aggiornato sullo stato della pratica 

 

Modalità di Sottoscrizione  
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come ci si collega al sistema AonProf? 
è possibile collegarsi al sistema AonProf cliccando il link 

 
https://servizi-it.aongate.it/AonProf/Login.aspx 

 

sul sistema AonProf è necessario: 
� registrare la propria utenza 
� elaborare un preventivo 

 

AonProf – Accesso al Sistema  
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cosa è necessario fare nella pagina di accesso di A onProf? 

 
cliccando la voce Nuovo aderente? clicca qui  si può registrare la propria utenza, che fornisce username e 
password per i futuri accessi alla propria area personale e per l’elaborazione e consultazione di preventivi 

 

come avviene la registrazione dell’utenza? STEP 1 

 
è necessario compilare i campi presenti nella pagina, prestando particolare attenzione ai campi obbligatori, 
contrassegnati con * ed in particolare: 
� “Email” – è la username per i futuri accessi ad AonProf 
� “Password” – è la password per i futuri accessi ad AonProf 

AonProf – Registrazione dell’Utenza  
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come avviene la registrazione dell’utenza? STEP 2 

 
si devono poi di scegliere: 
� la propria categoria professionale di appartenenza: “PSICHIATRA – CONVENZIONE SOCIETA’ ITALIANA 

DI PSICHIATRIA” 
� la provincia nella quale si svolge l’attività professionale 
� il motivo della registrazione: “RC Professionale” 

 

come avviene la registrazione dell’utenza? STEP 3 

 
è necessario scegliere la tipologia di supporto, elettronico o cartaceo, per le varie tipologie di documentazione 

 

come avviene la registrazione dell’utenza? STEP 4 

 
in ultimo, cliccando la voce Privacy , compare la griglia per il consenso al trattamento del dati immessi; tale 
consenso è obbligatorio per i primi due punti, poiché, in assenza di consenso, la procedura di registrazione 
dell’utenza non può essere terminata con successo 

una volta terminata la procedura, cliccare il pulsante  
 

come si può sapere se la registrazione dell’utenza si è conclusa con successo? 

 
viene mostrata la conferma della registrazione e contestualmente viene inviata una email, con le credenziali 
(username e password) per i futuri accessi ad AonProf 
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cosa si può fare in AonProf? 

 
effettuato l’accesso ad AonProf, viene visualizzata la home page dalla quale è possibile: 
� elaborare un preventivo 
� visualizzare i preventivi eventualmente già elaborati e salvati 
� visualizzare i documenti tecnici 
� visualizzare ed eventualmente modificare i propri dati inseriti in fase di registrazione dell’utenza 

AonProf – Funzionalità  
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come si può elaborare un preventivo? STEP 1 
 

 cliccando la voce  del menu, viene visualizzata la maschera per la scelta del prodotto di interesse. 
 

Cliccando il bottone   viene visualizzata la maschera per l’inserimento dei dati anagrafici: 

 
� proponente della polizza – i campi ʺNomeʺ e ʺCognomeʺ sono già precompilati con nome e cognome 

dell’utenza e sono modificabili 
� contraente della polizza – è il libero professionista in caso di esercizio dell’attività in forma individuale, lo 

studio associato o la società in caso di esercizio dell’attività in forma associata; i campi ʺProvinciaʺ e ʺEmailʺ 
sono già precompilati con la provincia in cui è esercitata l’attività e l’email dell’utenza e sono modificabili 

cliccare il bottone  e compilare le maschere del questionario che vengono visualizzate in 
successione, prestando particolare attenzione a: 
� i campi obbligatori, contrassegnati con * 
� le note sottostanti ad alcuni quesiti per la corretta compilazione del questionario, introdotte da NB: 

i messaggi di errore (vedi pag11) 
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come si può elaborare un preventivo? STEP 2 

 

� la maschera attiva è evidenziata in diverso colore 
� per poter navigare nelle varie maschere del questionario, è possibile utilizzare i bottoni  e 

 
� per poter tornare alla maschera dei dati anagrafici di proponente / contraente / assicurato/i, è sufficiente 

cliccare la voce Torna ai dati anagrafici  
� in qualunque momento è possibile interrompere la procedura cliccando il bottone  
� il bottone , per il calcolo del premio, rimane inattivo sino all’inserimento dei dati necessari 

  

AonProf – Preventivazione  
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come si può elaborare un preventivo? STEP 3 
ATTENZIONE! in caso di omissione di inserimento dati resi necessari per quanto inserito in campi precedenti, 
ovvero incongruenza nella scelta di alcuni parametri, quando si clicca il bottone  alla fine della 
procedura di preventivazione, viene visualizzata la maschera interessata ed il corrispondente campo è in colore 
giallo; per poter concludere la procedura di preventivazione è necessario compilare il campo o  risolvere 
l’incongruenza 

 

come si può elaborare un preventivo? STEP 4 

 ATTENZIONE! in caso di omissione di inserimento di dati in campi obbligatori, quando si clicca il bottone 
 compare un riquadro giallo contente il messaggio di errore “Informazione necessaria!” 

per poter proseguire nella procedura di preventivazione è necessario compilare il campo 
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come si può elaborare un preventivo? STEP 5 

 terminato l’inserimento di tutti i dati, il bottone  si attiva e cambia colore ( ); cliccandolo si ottiene il premio 
relativo al preventivo 

se non compare alcuna indicazione di premio, cliccare il bottone  per visualizzare i dati mancanti 
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come si può elaborare un preventivo? STEP 6 

 
 
�  per salvare il preventivo è necessario cliccare il bottone  
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come si può sapere se il preventivo è stata salvato  e come si visualizza il modulo di proposta? 

 
viene mostrata la conferma del salvataggio del preventivo e contestualmente viene inviata una email, con le 
istruzioni per il perfezionamento della polizza 

il modulo di proposta può essere visualizzato: 
� cliccando le parole questo modulo  nella maschera di conferma del salvataggio del preventivo ovvero 
� cliccando la voce  del menu (vedi pagg. 15 e 16) 
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come si visualizza il modulo di proposta dall’elenc o preventivi? – Fase 1 
 

nella sezione  vengono salvati tutti i preventivi elaborati, per ciascun prodotto attivo. 
� Selezionare dall’elenco a tendina il prodotto interessato  

� Selezionare il bottone  
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come si visualizza il modulo di proposta dall’elenc o preventivi? – Fase 2 

 

 

nella sezione  vengono salvati tutti i preventivi elaborati, per i quali sono presenti: 
� il bottone  (per tutti i tipi di pratica) – consente di ripercorrere le maschere del questionario 
� il bottone  (solo per le pratiche in stato concessa) – consente di visualizzare il modulo di proposta 
� il bottone  (solo per le pratiche in stato nuova) – consente di cancellare definitivamente il preventivo 
� il numero di preventivo 
� la data di creazione 
� lo stato della pratica, che si differenzia in: 

o “Concessa” – il preventivo è stato salvato ed è possibile perfezionare la polizza 
� è possibile visualizzare le maschere del questionario, ma non modificare i dati immessi ( ) 
� è possibile visualizzare il modulo di proposta ( ) e procedere alla relativa stampa 
�  non è presente, poiché il preventivo è stato salvato e non può essere cancellato 

o “Aperta” – il preventivo è stato salvato, ma non è possibile perfezionare la polizza, poiché nella 
compilazione del questionario sono stati inseriti elementi che richiedono una specifica analisi da parte 
degli assicuratori, ai fini della accettazione del rischio 

� è possibile visualizzare le maschere del questionario, ma non modificare i dati immessi ( ) 
�  non è presente, poiché la polizza non può ancora essere perfezionata 
�  non è presente, poiché il preventivo è stato salvato e non può essere cancellato 

o “Nuova” – il preventivo non è stato salvato, cliccando il bottone  
� è possibile visualizzare le maschere del questionario ed inserire i dati ( ) 
�  non è presente, poiché la polizza non può ancora essere perfezionata 
� è possibile cancellare il preventivo ( ) 

� il bottone  (solo per le pratiche in stato concessa) – consente di eseguire il pagamento del premio a 
mezzo carta di credito 
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Riferimenti Utili  
Professional Services Team Aon S.p.A. 
 
 
@mail 
psichiatri@aon.it 
 
indirizzo 
Aon S.p.A. Corso Aurelio Saffi 31 - 16121 Genova 
c.a. Professional Services Team 
 
telefono 
010/8989445 
 


