Responsabilità Civile
Medico Dipendente SSN
Tutte le specializzazioni
Compagnia - Straniera

Il Consulente dei
Professionisti

Combinazione di Garanzia
Massimale

€ 5.000.000,00

€ 2.000.000,00

€ 2.000.000,00

Premio

€ 470,00

€ 410,00

€ 350,00

Tutela Legale per la
Libera Scelta Spese Legali
e Peritali

€ 130,00

€ 130,00

€ 130,00

Franchigia /Scoperto

Nessuna

Nessuna

Nessuna

Retroattività

10 Anni

5 Anni

2 Anni

Quota Associativa

€ 100,00

€ 100,00

€ 100,00

Principali Garanzie

azione di surrogazione esperita dall’impresa di assicurazioni dell’Azienda Sanitaria nei casi ed entro i limiti previsti
dalla legge e/o dal CCNL;
azione di rivalsa esperita dall’Azienda Sanitaria in conseguenza di danni erariali nei casi previsti dalla legge;
Perdite Patrimoniali, incluse nella rivalsa esperita dall’Azienda Sanitaria di cui l’Assicurato sia responsabile ai sensi
di legge, entro un limite del 10% del Danno indennizzato.
Tutto quanto sopra riportato a condizione che per tali Danni egli sia stato dichiarato responsabile, totalmente o parzialmente,
per colpa grave con sentenza definitiva pronunciata dalla Corte dei Conti..
L’assicurazione si intende estesa alla responsabilità civile dell’Assicurato per Danni derivanti da interventi di primo soccorso
eseguiti per dovere di solidarietà od emergenza sanitaria anche al di fuori dell’attività retribuita; in tale ipotesi la copertura è
altresì estesa ai Danni cagionati con colpa lieve con un sottolimite per ciascun Sinistro di un importo pari a € 1.000.000,00
(unmilione/00).
Resta esclusa dalla presente copertura qualsiasi attività che l’Assicurato dovesse esercitare privatamente e che non sia
riconducibile ad un rapporto diretto o per incarico dell’Azienda Sanitaria, ad esclusione di quanto previsto al capoverso che
precede.

Principali Esclusioni
Richieste di Risarcimento e sinistri riconducibili ad errori, azioni od omissioni commessi prima della
data di Retroattività stabilita.
per Richieste di Risarcimento e sinistri riconducibili ad attività e prestazioni professionali che non
rientrino tra quelle esercitate nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale;
per le Richieste di Risarcimento causate da, connesse o conseguenti in tutto od in parte a Circostanze
esistenti prima od alla data di decorrenza di questa Polizza che l’Assicurato conosceva o delle quali
poteva avere ragionevolmente conoscenza, atte a generare una successiva Richiesta di Risarcimento
contro di lui;
per Richieste di Risarcimento e sinistri riferiti a Perdite Patrimoniali conseguenti ad attività di natura
amministrativa non attinente l’attività medica;

N.B. Il presente riepilogo è una sintesi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, delle Condizioni
Contrattuali che fanno fede per qualsiasi precisazione.

