Proposta assicurativa
a tutela della Responsabilità Civile Professionale
colpa grave del Medico Ospedaliero
ed altro Personale Sanitario non Medico
normativo adeguato al Ddl Gelli

L’Assicurazione RC Professionale colpa grave
per Dirigente Medico Ospedaliero
a partire da

332,53 €

L’Assicurazione RC Professionale colpa grave
per Dirigente Medico in Pensione
a partire da

157,79 €

Di cosa si tratta

La Convenzione RC Professionale con i
Lloyd’s di Londra, operativi dal XVII sec.,
protegge da rischi derivanti dall’esercizio
della propria attività professionale

Coverholder at

Per aderire vai su: https://sanita.assigeco.it

Di cosa si tratta:

Potrai effettuare il processo on line:
richiesta preventivo, versamento di premio ed emissione polizza

Caratteristiche polizza
Copertura completa adeguata al Ddl
Gelli
Retroattività opzione a scelta: 10 anni
o Illimitata
Prevista proroga automatica ai sensi
delle condizioni di polizza

Copertura per attività aggiuntiva (su
richiesta):
Responsabilità Amministrativa che
grava sull’assicurato derivante dal
rapporto di servizio con la Pubblica
Amministrazione o, in generale, con lo
Stato.

Estensione Ultrattività per cessazione
attività assicurata: 10 anni

ESEMPI TARIFFE

A
RC PROFESSIONALE

PREMIO

ATTIVITÀ

per sinistro per anno

MASSIMALE

RETROATTIVITÀ

annuale lordo

Dirigente Medico

1.5000.000

ILLIMITATA

443,37 €

Dirigente Medico

2.5000.000

10 ANNI

498,78 €

Colpa grave dip.SSN

B
RC PROFESSIONALE
Colpa grave dip.SSN

in aggiunta RC Amministrativa

Approfondimenti
Garanzia in forma completa a copertura dell’esercizio della professione
di Medico Ospedaliero e Personale sanitario non medico.
3 Possibilità di scelta Massimale: da 1.500.000, 2.500.000, 5.000.000.
Retroattività anni 10 o in alternativa Illimitata.
Copertura per singoli professionisti dipendenti del SSN o convenzionati:
Medici – Direttori – Personale Sanitario non medico
Copertura per responsabilità da colpa grave a seguito di:
Comunicazione scritta con la quale il Terzo manifesta
all’Assicurato l’intenzione di ritenerlo responsabile per Danni o
Perdite Patrimoniali cagionati da presunto fatto colposo attribuibile all’Assicurato stesso o a chi per lui e/o gli fa formale richiesta di
essere risarcito di tali Danni o Perdite Patrimoniali;
Citazione o la chiamata in causa dell’Assicurato per presunto fatto
colposo, nonché l’azione della Corte dei Conti, compreso l’invito a
dedurre;
L’inchiesta giudiziaria promossa contro l’Assicurato in relazione
alle responsabilità previste dall’oggetto dell’Assicurazione;
Comunicazione Formale con la quale la Struttura Sanitaria Pubblica di Appartenenza informa l’Assicurato che la stessa è destinataria di una richiesta da parte di un Terzo di essere risarcito per un
fatto che vede coinvolto l’Assicurato medesimo;
Comunicazione Formale con la quale la Struttura Sanitaria Pubblica di Appartenenza informa l’Assicurato che sul SIMES (Sistema
Informativo Monitoraggio Eventi Sentinella, operante per tutte le
A.O. Pubbliche ex DM 12/01/2010) è stato segnalato un evento
sentinella che vede coinvolto l’Assicurato medesimo;
Comunicazione Formale con la quale la Struttura Sanitaria Pubblica di Appartenenza informa l’Assicurato che sul sistema di segnalazione aziendale è presente evento avverso che vede coinvolto
l’Assicurato medesimo;
Comunicazione Formale con la quale la Struttura Sanitaria Pubblica di Appartenenza informa l’Assicurato che all’U.R.P. – Ufﬁcio
Relazioni Pubbliche – o analogo ufﬁcio è pervenuta segnalazione
che vede coinvolto l’Assicurato medesimo;
Comunicazione Formale con la quale la Struttura Sanitaria Pubblica di Appartenenza informa l’Assicurato circa l’esistenza di procedimento disciplinare e/o di qualsiasi indagine a suo carico.
Il ricevimento da parte del Contraente/Assicurato dell’istanza di
mediazione da parte di un organismo di mediazione
L'azione di surroga esperita dall'Impresa di Assicurazione della
Struttura Sanitaria Pubblica di appartenenza nei confronti del
dipendente, nei casi ed entro i limiti previsti dalla legge e/o dal
CCNL
Non è considerata Comunicazione Formale della Struttura Sanitaria Pubblica di Appartenenza la richiesta di relazione tecnicosanitaria;
La sentenza per colpa grave emanata dall’Autorità Giudiziaria
Ordinaria, penale o Civile.
In caso di cessazione Attività Assicurata prevista con un premio una
tantum la garanzia postuma di 10 anni.

Adesioni Aggiuntive
a Tutela legale penale ROLAND

Possibilità aderire con Wholesaler Assigeco, in
aggiunta alla polizza Responsabilità Civile, alla
polizza di Tutela legale Penale per dipendenti del
SSN con la Compagnia ROLAND con premio
aggiuntivo a partire a da 260 €.

La garanzia comprende:
La difesa dell’accusa di aver commesso un reato;
L’assistenza di un avvocato nel caso in cui
l’assicurato venga assunto come testimone in
quanto persona informata sui fatti (artt. 377
c.p.p.) o imputata in procedimento connesso
(art. 210 c.p.p.).
Nel caso di procedimenti penali sussiste la copertura
assicurativa per la difesa dell’accusa di aver commesso:
un reato colposo;
un reato doloso così come speciﬁcato all’art. 5
CSP 2011;
Illeciti amministrativi
La garanzia comprende Ricorso avverso una sanzione
amministrativa pecuniaria emessa nei confronti
dell’Assicurato così come speciﬁcato all’art. 5 CSP
2011.
Tutela legale per violazioni di norme speciﬁche
In deroga all’art. 10 (1) CSP 2011 la copertura
assicurativa comprende i costi per la tutela
dell’Assicurato per il ricorso avverso qualsiasi
provvedimento amministrativo derivante da
inosservanza delle disposizioni dei decreti
legislativi: 81/08 (codice sicurezza); 196/03
(codice privacy).
Programma assistenza globale
Possibilità di avvalersi con un costo aggiuntivo di
euro 145 (senza distinzione di ruolo di categoria)
alla rete di Protezione Legale dello Studio Legale
BC Avv. Berra Conte per l’Assistenza Civile e
penale, stragiudiziale, nel territorio Italiano in
relazione a reclami ricevuti, che coinvolgono
personalmente ogni aderente, aventi ad oggetto
la sua responsabilità Civile Professionale;
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