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Assicurazione in forma Collettiva per la Responsabilità Civile Professionale 
degli Operatori Sanitari 
DIP – Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni 

Compagnia: Berkshire Hathaway International Insurance Limited – Rappresentanza Generale per l’Italia 
Prodotto: “PROFESSIONE MEDICA” 

 

 
 
 
 

 

 
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti. 
 
Che tipo di assicurazione è? 
Questa polizza assicura, nella forma "claims made", la Responsabilità Civile Professionale degli Operatori Sanitari in conseguenza di danni 
causati a Terzi, inclusi i pazienti, nonché la Responsabilità per Colpa Grave e R.C.O. 

 
 

Che cosa è assicurato? 
 

✓ Responsabilità Civile Professionale: la Compagnia si obbliga 
a tenere indenne l’Assicurato (dipendente o convenzionato 
di struttura, clinica o istituto facente capo al Servizio 
Sanitario nazionale, inclusa l’intramoenia) di ogni somma 
che questi sia tenuto a pagare a terzi, quale civilmente 
responsabile ai sensi di legge in conseguenza di fatto 
colposo, di errore o di omissione, commessi nell’esercizio 
dell’attività professionale dichiarata. 

✓ La Compagnia risponde: 

– Dei danni cagionati a Terzi per fatto, errore od omissione 
nello svolgimento dell’attività professionale; 

– Delle azioni di rivalsa esperite dalla struttura, clinica o 
istituto a cui presti la tua opera, o esperite 
dall’Assicuratore della struttura stessa; 

– Le azioni di rivalsa esperite dall’I.N.P.S. ai sensi dell’art. 
14 della Legge 12/06/1984 n° 222 

– Danni derivanti da interventi di primo soccorso per 
motivi deontologici; 

✓ Colpa Grave: nei casi di Responsabilità Civile derivanti da 
colpa grave, la Compagnia si obbliga a tenere indenne 
l’Assicurato unicamente di ogni somma che questi sia tenuto 
a rimborsare qualora sia dichiarato, con sentenza 
dell’Autorità Giudiziaria competente a pronunciarsi nel 
merito, responsabile o corresponsabile per colpa grave 

✓ Sono coperte le Richieste di Risarcimento ricevute 
dall’Assicurato per la prima volta nel periodo di assicurazione 
e denunciate nel medesimo periodo (forma “claims made”) 
per fatti commessi in tale periodo o per fatti accaduti nel 
periodo di retroattività (pari ad almeno 10 anni anteriori alla 
data di effetto della polizza, o illimitatamente) non 
conosciuti alla data di effetto della polizza. 

✓ Responsabilità Civile Dipendenti (R.C.O.): la Compagnia si 
obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto sia tenuto a 
pagare quale civilmente responsabile 1) per gli infortuni 
sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti addetti alle 
attività per le quali è prestata l'assicurazione, oppure 2) dei 
danni cagionati ai prestatori di lavoro per morte e per lesioni 
personali. La garanzia della R.C.O. è inoltre estesa alle 
malattie professionali riconosciute dall'INAIL e/o a quelle 
ritenute tali dalla Magistratura. 

 

 

Che cosa non è assicurato?   
  

 Tutti i Sinistri relativi a fatti dannosi accaduti prima dell’inizio 
del periodo di retroattività 

 Sono considerati fatti noti e quindi non coperti dalla 
presente Polizza di Assicurazione tutte le Richieste di 
Risarcimento già notificate e/o a conoscenza dell’Assicurato 

 Le perdite che eccedono i Massimali pattuiti 

 Fatti dannosi accaduti o comportamenti colposi posti in 
essere dopo che, per qualunque motivo o causa, l’Assicurato 
venga sospeso o radiato dall’Albo Professionale ovvero 
licenziato per giusta causa 

 Danni che siano conseguenza dell’inottemperanza a quanto 
previsto dalla vigente normativa in materia di informazione 
e consenso informato 

 Pretese per la mancata rispondenza degli interventi di 
medicina e chirurgia estetica all’impegno di risultato, nonché 
attività ed operazioni di mera chirurgia estetica 

 Obbligazioni di natura fiscale o contributiva, multe, 
ammende, indennità di mora e altre penalità o sanzioni che 
per legge o per contratto o per provvedimento giudiziario o 
amministrativo siano poste a carico dell’Assicurato, oppure 
relative ai cosiddetti danni di natura punitiva o di carattere 
esemplare 

 Danni derivanti da prescrizione e/o somministrazione di 
farmaci per scopi non terapeutici, non diagnostici o non di 
sperimentazione 

 Danni derivanti da violazioni dell’obbligo del segreto 
professionale, da ingiuria o diffamazione 

 Danni riconducibili a proprietà, possesso e uso di veicoli o 
natanti a motore nonché alla loro circolazione 

 Danni causati da Perdite patrimoniali pure (ad eccezione di 
coloro che hanno dichiarato nel Modulo di Adesione di 
svolgere l’attività di Medico Legale e Medicina del Lavoro). Si 
intendono comunque escluse dalla copertura le Richieste di 
Risarcimento derivanti da danni cagionati da errori od 
omissioni derivanti dall’esercizio dell’attività amministrativa 

 Danni conseguenti a responsabilità dell’eventuale medico 
sostituto (A.C.N. del 23/03/2005 e successive modifiche e 
integrazioni) per fatti da lui commessi, non rivestendo lo 
stesso la qualifica di Assicurato  

 Danni riconducibili alla violazione in materia di protezione 
dei dati personali così come definite dalla normativa tempo 
per tempo vigente 

 Attività esercitata o svolta dall’Assicurato che non possa 
essere ricompresa tra quelle inerenti e conseguenti le 
abilitazioni e la specializzazione dell’Assicurato stesso 
relativa alla presente Polizza Collettiva 

 Sanzioni Internazionali 
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           Ci sono limiti di copertura?        

           

! Le coperture assicurative operano nei limiti dei massimali assicurati (da Euro 1.000.000 a Euro 5.000.000 euro).  

! Le attività professionali assicurabili (Specializzazioni Mediche Assicurabili) sono quelle riportate nel Modulo di Adesione. 
 

 
 

 
           Dove vale la copertura?        

           
✓ L'Assicurazione vale per le Richieste di Risarcimento originate da fatti dannosi accaduti o da comportamenti colposi posti in essere nel 

territorio di tutti i Paesi Europei.  
✓ È condizione essenziale per l’operatività dell’Assicurazione che le pretese dei danneggiati e le eventuali azioni legali che dovessero 

derivarne devono essere fatte valere in Italia. 
 

 
 

 
Che obblighi ho? 

 
– Pagare il Premio secondo le rate, gli importi e le relative date di scadenza indicate nel Certificato di Assicurazione. 
– Quando si sottoscrive il contratto, si ha il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare. 
– L’Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Compagnia di ogni aggravamento del rischio. 
– Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l’omessa comunicazione dell’aggravamento del rischio, possono comportare la 

perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la cessazione della polizza. 
– In caso di Sinistro, esso deve essere denunciato per iscritto alla Compagnia entro 30 (trenta) giorni dal momento in cui l’Assicurato 

stesso ne è venuto a conoscenza. 
– In caso di sinistro, l’Assicurato deve inoltre comunicare l’esistenza di altre coperture e deve comunicare il sinistro a tutti gli Assicuratori 

indicando a ciascuno il nome degli altri. L’inadempimento di tale obbligo comporterà la perdita totale o parziale del diritto 
all’indennizzo (Art. 1910 Cod. Civ.). 

– Senza il previo consenso scritto della Compagnia, l’Assicurato non deve in alcun caso e per qualsivoglia motivo ammettere proprie 
responsabilità, definire o liquidare Danni e Perdite Patrimoniali, procedere a transazioni o compromessi, o sostenere spese al riguardo. 
In questi casi, la Compagnia si riserva il diritto di negare l’indennizzo ed il rimborso, salvo il diritto di richiedere il maggior danno. 

– È necessario comunicare tempestivamente alla Compagnia la cessazione dell’attività professionale e la richiesta di ultrattività 
(postuma) della copertura assicurativa, regolando il relativo premio aggiuntivo. 
 

 
 

 
Quanto e come devo pagare?        

           
Il Premio deve essere pagato prima della data di decorrenza della polizza tramite assegno bancario o circolare, bonifico e altri sistemi di 
pagamento elettronico. È possibile scegliere se pagare l’intero Premio annuo, oppure optare per il frazionamento semestrale. Il Premio è 
comprensivo di accessori e di imposte (secondo le norme fiscali vigenti). Se viene scelto il frazionamento semestrale, si dovrà pagare anche 
la seconda semestralità alla scadenza stabilita. Essendo previsto il tacito rinnovo, ad ogni scadenza annua si dovrà pagare il Premio annuo 
di rinnovo. 
Ai sensi dell’Art. 1901 Cod. Civ., in caso di mancato pagamento del Premio o della rata di Premio successivo alla stipulazione del contratto, 
l’Assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del trentesimo giorno dopo quello della data di scadenza stabilita per il pagamento e riprende 
vigore dalle ore 24:00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze. 

 
 
 

 
Quando comincia la copertura e quando finisce? 

                  
La copertura ha durata 12 (dodici) mesi con tacito rinnovo, con effetto dalle ore 24.00 della data di decorrenza indicata sul Certificato di 
Assicurazione se pagato il premio, oppure dalla data di pagamento del premio se successiva, e termina alle ore 24.00 del giorno di scadenza 
indicato sul Certificato di Assicurazione. La copertura si rinnova automaticamente alla scadenza annuale, salvo il caso di mancato rinnovo 
automatico dei singoli Certificati di Assicurazione conseguente alla cessazione della Polizza Collettiva e salvo che non venga inviata disdetta 
da parte dell’Assicurato. 
 
 
 

 
Come posso disdire la polizza? 

                   
Se si è un consumatore (come definito dal D.lgs 206 del 2005) ed il contratto è stato venduto a distanza, si ha 14 giorni di tempo dalla data 
di conclusione del contratto per recedere dallo stesso, senza dover indicare alcun motivo. 
È possibile inviare disdetta della polizza da parte dell’Assicurato, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento e/o 
comunicazioni equipollenti, almeno 30 giorni prima della scadenza annuale. 
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Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento 
informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più 
nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa. 

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto. 
 

Il presente Contratto viene stipulato con Berkshire Hathaway International Insurance Limited, Rappresentanza Generale per 
l'Italia (in seguito definita "BHItalia®"); Berkshire Hathaway International Insurance Limited è una società appartenente al 
Gruppo assicurativo Berkshire Hathaway. 

Berkshire Hathaway International Insurance Limited ha Sede Legale e Direzione Generale nel REGNO UNITO, 4th Floor, 8 
Fenchurch Place London, EC3M 4AJ ed è registrata in Inghilterra e Galles con il N. 3230337. 

BHItalia® è il marchio registrato della sede secondaria italiana di Berkshire Hathaway International Insurance Limited con cui 
sarà concluso il Contratto, con Sede Legale e Direzione Generale in Corso Italia, 13 - 20122 Milano (MI), Italia. 

BHItalia® opera sul territorio della Repubblica Italiana in regime di stabilimento, per cui il rappresentante per la gestione dei 
sinistri è la stessa Rappresentanza Generale per l'Italia dell'Impresa. 

Recapiti di BHItalia®: telefono +39 02 49524986, fax +39 02 49524987, sito internet: www.bh-italia.com , indirizzo di posta 
elettronica: direzione@bh-italia.com (Posta Elettronica Certificata: bh-italia@legalmail.it). 

BHItalia® è iscritta all'Elenco I annesso all'Albo Imprese IVASS al N. I.00092, iscrizione in data 25 Gennaio 2011, codice IVASS 
Impresa D893R. BHItalia® opera in Italia in regime di stabilimento  ai sensi della direttiva 92/49/EEC del 18 Giugno 1992 
concernente l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita, nonché degli Artt. 1 lettera (f) e 23 del Codice delle 
Assicurazioni, attraverso la propria Rappresentanza Generale in Italia, avente Sede in Corso Italia, 13 - 20122 Milano (MI). 

Berkshire Hathaway International Insurance Limited è sottoposta al controllo delle Autorità di Vigilanza del Regno Unito 
preposte alla regolamentazione dei servizi finanziari, autorizzata dalla Prudential Regulation Authority (PRA) e regolata dalla 
Financial Conduct Authority (FCA) e Prudential Regulation Authority, N. di riferimento PRA/FCA 202967. 

Queste informazioni possono essere verificate rispettivamente sui siti internet della Prudential Regulation Authority 
(www.bankofengland.co.uk/PRA/Pages/default.aspx) della Financial Conduct Authority (www.fca.org.uk) e dell'Istituto per la 
Vigilanza sulle Assicurazioni (www.ivass.it). 
 
L’ammontare del patrimonio netto rilevabile dall'ultimo bilancio approvato (al 31 Dicembre 2018) di Berkshire Hathaway 
International Insurance Limited è di 449,96 milioni di Euro, formato da un capitale sociale di 378,29 milioni di Euro e da riserve 
patrimoniali di 71,66 milioni di Euro. Il tasso di cambio utilizzato per la conversione valutaria degli importi di bilancio da Dollari 
USA ad Euro è pari a EUR 1 = US$ 1,144596716 (tasso di cambio registrato il 31 Dicembre 2018). 

Per maggiori dettagli si rinvia alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell’impresa (SFCR) disponibi le al 
seguente indirizzo: http://bhiil.com/wp-content/uploads/2019/05/BHIIL-SFCR-2018-Signed-Final.pdf . 

L'indice di solvibilità riferito alla gestione danni, che rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e 
l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente (Solvency II), è del 368,88%. 

Il patrimonio netto e l'indice di solvibilità sono calcolati applicando i criteri contabili FRS n. 102 e n. 103 applicabili nel Regno Unito 
e nella Repubblica d’Irlanda, nonché le disposizioni della Sezione 396 del Companies Act 2006. 

La capogruppo di Berkshire Hathaway International Insurance Limited, la società controllante nonché la società che governa 
l'intero gruppo di imprese per il quale sono redatti i bilanci e del quale Berkshire Hathaway International Insurance Limited fa 
parte, è la Berkshire Hathaway Inc., con sede negli Stati Uniti d'America. La società controllante che governa il più ristretto 
gruppo di imprese per il quale sono redatti i bilanci e del quale Berkshire Hathaway International Insurance Limited fa parte, 
è la National Indemnity Company, società con sede nello Stato del Nebraska (Stati Uniti d'America). 

I bilanci consolidati delle suddette società sono pubblicati e possono essere richiesti presso il seguente indirizzo: 
1140 Kiewit Plaza, Omaha, Nebraska 68131, USA 
Oppure possono essere scaricati dai siti internet delle due società, ai seguenti indirizzi: 
www.berkshirehathaway.com  
www.nationalindemnnity.com 

Al contratto si applica la legge italiana. 

Assicurazione in forma Collettiva per la Responsabilità 
Civile Professionale degli Operatori Sanitari 

 
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni 

(DIP aggiuntivo Danni)  
 

Berkshire Hathaway European Insurance DAC – Rappresentanza Generale per l’Italia 

Prodotto: “PROFESSIONE MEDICA” 

Data di realizzazione: 27/11/2019, il DIP aggiuntivo Danni è l’ultimo disponibile 

BHItalia
® 

  

Gruppo assicurativo Berkshire Hathaway 

http://www.bh-italia.com/
mailto:direzione@bh-italia.com
mailto:bh-italia@legalmail.it
http://www.bankofengland.co.uk/PRA/Pages/default.aspx
http://www.fca.org.uk/
http://www.ivass.it/
http://bhiil.com/wp-content/uploads/2019/05/BHIIL-SFCR-2018-Signed-Final.pdf
http://www.berkshirehathaway.com/
http://www.nationalindemnnity.com/
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Che cosa è assicurato? 

 
Ad integrazione di quanto già indicato nel DIP Danni, si forniscono le seguenti informazioni di dettaglio relativamente all’oggetto 
della presente copertura assicurativa: 
 
Responsabilità Civile  
 

✓ La Compagnia si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di ogni somma che questi sia tenuto a pagare a terzi, quale civilmente 
responsabile ai sensi di legge in conseguenza di fatto colposo, di errore o di omissione, commessi unicamente nell’esercizio 
dell’attività professionale dichiarata nel Modulo di Adesione e riportata alla sezione “Specialità Mediche Assicurabili”, allegato 
che costituisce parte integrante del contratto, sempreché l’Assicurato abbia sottoscritto il Modulo di Adesione e che risulti in 
regola con il versamento del Premio nei termini dovuti e che abbia le qualificazioni, le specializzazioni e le abilitazioni 
necessarie richiesta dalla normativa vigente di volta in volta applicabile. 

 
Responsabilità Civile per Colpa Grave   
 

✓ Limitatamente ai casi di Responsabilità Civile derivanti da colpa grave, la Compagnia si obbliga a tenere indenne l’Assicurato 
unicamente di ogni somma che questi sia tenuto a rimborsare nei limiti previsti dalla legge e nel rispetto dei massimali di 
polizza, solo qualora egli sia dichiarato - con sentenza dell’Autorità Giudiziaria competente a pronunciarsi in ordine alle 
sopra indicate richieste - responsabile o corresponsabile per colpa grave (in quest’ultimo caso pro-quota e senza obbligo di 
solidarietà).  

✓ L’esistenza di un’eventuale altra polizza di colpa grave stipulata dall’Assicurato con la Compagnia non farà cumulo con la 
presente polizza. L’esistenza di un’eventuale altra polizza di colpa grave stipulata dall’Assicurato con altro assicuratore è  
soggetta alle previsioni di polizza in merito ad “Altre Assicurazioni - Copertura Assicurativa di Primo e Secondo Rischio”. 

 
R.C.O.   
 

✓ La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) 

quale civilmente responsabile:  

1) ai sensi degli articoli 10 e 11 dei DPR 30 giugno 1965 n. 1124 per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui 

dipendenti addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione;  

2) ai sensi delle disposizioni del codice civile a titolo di risarcimento dei danni non rientranti nella disciplina del D. P. R. del 
30 giugno 1965, n. 1124, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1), per morte e per lesioni personali.  

✓ La garanzia della R.C.O. è estesa alle malattie professionali riconosciute dall'INAIL (Istituto Nazionale Assicurazione 
Infortuni sul Lavoro) e/o a quelle ritenute tali dalla Magistratura, purché siano conseguenza di fatti avvenuti durante la validità 
dell'Assicurazione e si manifestino in data posteriore a quella d’inizio copertura del Certificato di Assicurazione.   

 
L’Assicurazione è prestata, per ciascun Sinistro e per ciascun Periodo di Assicurazione, fino alla concorrenza del Massimale. 

L’Assicurazione è prestata nella forma “Claims Made”, ossia nella forma volta a rendere indenne l’Assicurato dalle Richieste di 
Risarcimento da questi ricevute per la prima volta durante il Periodo di Assicurazione in corso e da lui denunciate alla Compagnia 
durante lo stesso Periodo o entro i 30 giorni successivi alla scadenza dello stesso purché siano conseguenza di fatti colposi, 
errori od omissioni accaduti o commessi durante il Periodo di Assicurazione e purché conseguenti a comportamenti colposi posti 

in essere non oltre il Periodo di Retroattività, e comunque non inferiore a 10 anni antecedenti la data di effetto del Certificato.  

L’Assicurazione è prestata sulla base delle informazioni fornite dall’Assicurato e contenute nel Modulo di Adesione che forma 
parte integrante della presente Polizza. 

La Compagnia assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze a nome dell'Assicurato tanto in sede 
stragiudiziale che in sede giudiziale, sia civile che penale, designando, ove necessario, legali e/o tecnici e avvalendosi di tutti i 
diritti e azioni spettanti all'Assicurato stesso.  

Sono a carico della Compagnia le spese legali sopportate per assistere e difendere l’Assicurato in caso di Sinistro, in aggiunta 
al Massimale stabilito, ma entro il limite del 25% del Massimale medesimo. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto 
massimale, le spese vengono ripartire fra la Compagnia e l’Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.  

 

 
Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare? 

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO 

Retroattività 
Illimitata 

L’Assicurato ha facoltà di richiedere un periodo di retroattività illimitata previa applicazione e pagamento 
di un sovra premio pari al 10% del premio annuale previsto per la Specialità Medica Assicurabile e 
relativo Massimale. 
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Estensione 
Ultrattiva 

dell’Assicurazione 

In caso di cessazione definitiva dell’attività professionale dell’Assicurato, debitamente documentata, la 
copertura assicurativa s’intende estesa ad un periodo di ultrattività per le richieste di risarcimento 
presentate per la prima volta entro i dieci anni successivi e riferite a fatti generatori della responsabilità 
verificatisi nel periodo di operatività della copertura (incluso il periodo di retroattività della copertura 
stessa) restando inteso che l’ultrattività è estesa agli eredi e non è assoggettabile alla clausola di disdetta. 

L’attivazione di questa copertura comporta il pagamento di un sovra-premio pari al 200% del premio 
annuale previsto per la Specializzazione Medica assicurata, ed il tempestivo invio - a mezzo 
raccomandata A.R. o a mezzo posta elettronica certificata - prima della data di cessazione dell’attività 
professionale - di una comunicazione in merito all’intenzione dell’Assicurato di attivare la copertura di cui 
al presente articolo.  

Restano fermi gli obblighi stabiliti dalle norme che regolano l’Assicurazione in ordine ai termini ed alle 
modalità della denuncia dei sinistri. 

Per i sinistri risarcibili ai sensi della presente estensione di garanzia, il massimale previsto in polizza 
costituirà anche la massima esposizione della Compagnia per l'intero periodo di copertura a partire dalla 
scadenza annuale della polizza, successiva alla cessazione definitiva dell'attività professionale, fermi gli 
altri limiti di risarcimento previsti dalle norme che regolano l'Assicurazione. 

 

             Che cosa non è assicurato? 

Rischi esclusi 

Ad integrazione di quanto già indicato nel DIP Danni, si forniscono le seguenti informazioni di dettaglio 
relativamente alle esclusioni di polizza: 

 Sono esclusi dalla copertura tutti i Sinistri che derivano da Richieste di Risarcimento che sono state 
notificate all’Assicurato nel corso del Periodo di Assicurazione, e che sono stati denunciati da 
quest’ultimo alla Compagnia in una data successiva alla data di scadenza del Periodo di Assicurazione 
in corso; 

 Sono escluse le richieste di Risarcimento conseguenti a Fatti Noti all’Assicurato prima della data di 
effetto della Polizza, anche se questi ultimi non sono mai stati denunciati ai precedenti assicuratori e 
anche se dichiarati nel Modulo di Adesione; 

 Sono escluse le richieste di Risarcimento relative a Danni che si verifichino a causa di esplosioni o 
emanazioni di calore o di radiazioni, derivanti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo, oppure da 
radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo quelle conseguenti agli 
aspetti tipici dell’attività professionale dichiarata dall’Assicurato al momento della stipulazione della 
Polizza; 

 Esclusione per Sanzioni Internazionali: la garanzia prestata con la presente polizza o con certificati 
assicurativi o altri documenti che costituiscono evidenza di copertura assicurativa, non opera qualora 
l’Assicurato o il Contraente o il danneggiato o il/i soggetto/i eventualmente beneficiario/i della 
prestazione indennitaria o parte di essa siano oggetto o comunque rientrino nella relativa disciplina 
delle Sanzioni economico-commerciali disposte dal Regno Unito, dall’Organizzazione delle Nazioni 
Unite (ONU) o dagli Stuti Uniti d’America, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo le sanzioni 
disposte dal Ministero del Tesoro del Regno Unito (UK Treasury) o dall’Ufficio per il Controllo dei Beni 
Stranieri (Office of Foreign Asstes Control - “OFAC”) del Ministero del Tesoro degli Stati Uniti (U.S. 
Treasury Department) o descritte nel Regolamento CE 27 maggio 2002 modificato dal regolamento di 
esecuzione (UE) 4 novembre 2013, n. 1091/2013; 

 In caso di responsabilità dell’eventuale medico sostituto (definito ai sensi di quanto previsto dall’A.C.N. 
del 23/03/2005 e successive modifiche ed integrazioni) per fatti da quest’ultimo commessi, non 
rivestendo lo stesso la qualifica di Assicurato, la Polizza dà copertura solo ed esclusivamente a 
secondo rischio sulla polizza personale stipulata dal sostituto in questione e nei limiti del massimale 
applicabile, a condizione che il sostituto sia in possesso dei titoli di studio, abilitazioni e specializzazioni 
appropriati, come previsto dalla normativa vigente per il tipo di sostituzione in questione; 

 La Compagnia non riconosce le spese incontrate dall’Assicurato per legali o tecnici o consulenti che 
non siano da essa designati o approvati e non risponde di multe o ammende comminate all’Assicurato. 
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Ci sono limiti di copertura? 

Ad integrazione di quanto già indicato nel DIP Danni, si forniscono le seguenti informazioni di dettaglio relativamente ai limiti 
di copertura: 

! In caso di responsabilità solidale dell’Assicurato con altri responsabili, la Compagnia risponde solo per la quota di pertinenza 
dell’Assicurato. 

! In caso di esistenza di altre polizze sottoscritte dall’Assicurato ed operanti per il medesimo evento la presente assicurazione 
opererà esclusivamente a secondo rischio rispetto alle medesime e per l'importo di danno eccedente il massimale delle 
stesse. 

 

 
 Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? 

Cosa fare in  
caso di sinistro? 

Denuncia del sinistro: 

Ad integrazione delle informazioni già fornite nel DIP Danni si precisa quanto segue. 

L'Assicurato deve denunciare per iscritto alla Compagnia, ed in copia all’intermediario autorizzato a 
concludere il contratto, qualsiasi richiesta formale di risarcimento avanzata da terzi all’Assicurato o all’ente 
di appartenenza, in cui il terzo richieda all’Assicurato il risarcimento dei danni subiti come conseguenza 
dell’attività professionale, entro 30 (trenta) giorni dal momento in cui l’Assicurato stesso ne è venuto a 
conoscenza. 

Quanto sopra si applica in relazione a qualsiasi atto giudiziario, compresi avvisi di garanzia, atti e/o 
comunicazioni della magistratura penale o degli organi di polizia giudiziaria notificati all’Assicurato o 
comunicazioni inviate alla struttura sanitaria di appartenenza, di cui l’Assicurato venga a conoscenza che 
possa dare origine a una richiesta di risarcimento nei confronti dell’Assicurato stesso. 

La denuncia deve contenere la data e la narrazione del fatto, l'indicazione delle cause e delle 
conseguenze, il nome e il domicilio dei danneggiati, e ogni altra notizia utile per gli Assicuratori. 

Alla denuncia devono far seguito immediatamente e comunque entro ulteriori 15 giorni i documenti e gli 
eventuali atti giudiziari relativi al Sinistro, oltre ad una relazione confidenziale sui fatti. 

In caso di avviso di sinistri effettuato direttamente con procedure cautelari ed urgenti ovvero a procedure 
diverse da quella ordinaria ovvero a procedure ordinarie con termini di costituzione inferiori a quelle 
previste per il giudizio ordinario ovvero a procedure di conciliazione e mediazione (volontaria o 
obbligatoria) con comparizione inferiore ai 10 giorni, l’Assicurato si impegna a trasmettere alla Compagnia 
l’atto ricevuto in notificazione entro il termine di 3 giorni dal ricevimento unitamente a tutti i documenti utili 
per la gestione della controversia o per la predisposizione delle difese tecnico giuridiche. 

La denuncia di Sinistro va inoltrata a: 

Berkshire Hathaway International Insurance Limited 
Rappresentanza Generale per l’Italia 
Corso Italia, 13 – 20122 Milano MI 
Tel. 02 8707 3773 - Fax 02 8707 3774 
E-mail < sinistri@bh-italia.com > 
PEC < sinistri.bh-italia@legalmail.it > 

oppure all’Agenzia alla quale è stato appoggiato il Contratto. 

La partecipazione al procedimento di accertamento tecnico preventivo di cui all’Art. 696-bis c.p.c è 
obbligatoria per l’Assicurato e la Compagnia, e per tutta la durata del procedimento.  

L’Assicurato si impegna a fornire tempestivamente alla Compagnia la documentazione, medica e non, 
necessaria per l’espletamento delle formalità previste dalla legge in relazione al tentativo obbligatorio di 
conciliazione e/o alla mediazione obbligatoria. 
 

Assistenza diretta/in convenzione: Non prevista. 

Gestione da parte di altre imprese: Non prevista. 
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Prescrizione: 

Come previsto dall’Art. 2952 del Codice Civile e successive modifiche e integrazioni, il diritto al pagamento 
delle rate di premio si prescrive in 1 (un) anno dalle singole scadenze. 

Ai sensi dell’Art. 22, comma 14 della Legge N. 221 del 17 Dicembre 2012 di conversione con modificazioni 
del D. L. N. 179 del 18 Ottobre 2012, gli altri diritti derivanti dal Contratto di Assicurazione Danni si 
prescrivono nel termine di 2 (due) anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda; 
nell’assicurazione della Responsabilità civile il termine di 2 (due) anni decorre dal giorno in cui il terzo 
danneggiato ha richiesto il risarcimento all’Assicurato o ha promosso contro questo l’azione. 

La comunicazione all’Assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell’azione da questo proposta 
sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile 
oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto. 

Dichiarazioni  
inesatte o  
reticenti 

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell’Assicurato/Contraente, relative a circostanze che influiscono 
sulla valutazione del rischio rese all’atto della stipulazione della Polizza possono comportare la perdita totale 
o parziale del diritto dell’Assicurato ad essere protetto da questa Assicurazione oppure la cessazione 
dell'Assicurazione (articoli 1892 e 1893 Cod. Civ.). 

Obblighi  
dell’impresa 

L’impresa si impegna a pagare all’Assicurato gli oneri previsti dal contratto entro il termine di 30 (trenta) 
giorni dalla data dell’accordo di definizione del sinistro.  

 
Quando e come devo pagare? 

Premio 

Modalità di pagamento  
Ad integrazione delle informazioni già fornite nel DIP Danni si precisa quanto segue: 

– Ai fini della determinazione del Premio annuale di cui alla presente Assicurazione, si dovrà fare 
riferimento alla apposita tabella denominata “Specialità Mediche Assicurabili” 

– Qualora l’aderente svolga più attività professionali, dovrà indicarle tutte nel Modulo di Adesione. In 
questo caso il Premio da corrispondere sarà pari all’importo riferito all’attività di più alto rischio. 

Oneri fiscali 
Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico dell’Assicurato. La Compagnia non sarà in alcun caso 
responsabile riguardo al pagamento di tali oneri. 

Rimborso 

- L’Assicurato ha diritto al rimborso del premio pagato e non goduto al netto degli oneri fiscali che per 
legge restano a suo carico nell’ipotesi di esercizio del diritto di ripensamento previsto nei casi di acquisto 
a distanza della copertura. 

- L’Assicurato ha diritto al rimborso del premio pagato in caso di recesso per sinistro validamente 
esercitato dalla Compagnia. Quest’ultima, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso stesso, 
rimborserà all’Assicurato la parte di premio, al netto delle imposte di legge, relativa al periodo di rischio 
non corso. 

 

 
     Quando comincia la copertura e quando finisce? 

Durata 

Ad integrazione delle informazioni già fornite nel DIP Danni si precisa quanto segue: 

– Il primo Periodo di Assicurazione ha inizio dalle ore 24:00 del giorno indicato Certificato di 
Assicurazione se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati, altrimenti ha inizio dalle ore 
24:00 del giorno del pagamento. 

– Ad ogni scadenza, pagato il Premio convenuto o la prima rata dello stesso, inizia un nuovo Periodo 
di Assicurazione, distinto dal precedente e dal successivo. 

– L’Assicurato ha facoltà di manifestare la volontà di non rinnovare la propria copertura mediante 
lettera raccomandata con avviso di ricevimento e/o comunicazioni equipollenti inviata almeno 30 
giorni prima di ciascuna scadenza annuale; in mancanza di tale manifestazione la copertura si 
intende prorogata di un anno e così successivamente. 

– A seguito del pagamento avvenuto, la Compagnia rilascerà all'Assicurato un regolare Certificato 
contenente i dati relativi alla copertura che costituisce altresì quietanza dell’avvenuto pagamento 
del premio 
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Sospensione 

In caso di mancato pagamento del Premio o della rata di Premio successivo alla stipulazione del contratto, 
l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24:00 del trentesimo giorno dopo quello della data di scadenza 
stabilita per il pagamento e riprende vigore dalle ore 24:00 del giorno del pagamento, ferme le successive 
scadenze. 

 

 
Come posso disdire la polizza? 

Ripensamento 
dopo la  

stipulazione 

L’Assicurato ha 14 (quattordici) giorni di tempo per esercitare il diritto di recesso per ripensamento alla 
sottoscrizione della Polizza, a mezzo invio di comunicazione, agli Assicuratori, anche per il tramite 
dell’Intermediario. Il termine che precede decorre dal giorno della ricezione della Polizza da Parte 
dell’Assicurato. 

Risoluzione 

In caso di emanazione di nuova normativa in ambito di responsabilità medico sanitaria ovvero in caso di 
cambiamenti della normativa esistente in tale ambito (ivi inclusa l’emanazione dei Decreti Attuativi della 
Legge n. 24/2017), le parti concordano che la Compagnia avrà la facoltà di modificare la quantificazione del 
premio ovvero che ciascuna delle Parti avrà la facoltà di recedere dal contratto, mediante invio di 
raccomandata A.R., con un preavviso di 30 (trenta) giorni dalla data della stessa. 

 

 
 A chi è rivolto questo prodotto? 

Il presente prodotto assicurativo si rivolge alle persone fisiche debitamente munite dei titoli di studio e delle abilitazioni e 
specializzazioni necessarie richieste dalla legge per lo svolgimento dell’attività professionale medica. 

 

 

 

Quali costi devo sostenere?  

Il Premio Annuale previsto per la categoria di appartenenza a carico dell’aderente della Polizza Collettiva è comprensivo delle 
provvigioni riconosciute agli intermediari che sono pari in media al 24,25% del Premio Imponibile. 

 

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? 

All’impresa  
assicuratrice 

In caso di domande o richieste di chiarimenti circa la vostra Polizza o riguardanti la gestione delle Richieste 
di Risarcimento, contattare, in prima istanza: 

Berkshire Hathaway European Insurance DAC, Rappresentanza Generale per l’Italia – Corso Italia 13 
– 20122 Milano (MI) – Tel. +39 02 8725 3385 – Fax +39 02 8725 3386 Email: direzione@bhei-italia.com  

Ogni domanda, richiesta di chiarimento o qualsiasi altra comunicazione circa la vostra Polizza dovrà 
contenere il numero identificativo della stessa ed il numero di Certificato di Assicurazione a cui la Polizza si 
riferisce, corredata dalla documentazione relativa alla comunicazione stessa. 

All’IVASS 

In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all’IVASS, Via del Quirinale, 21 - 
00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it  
 
In alternativa, i reclami possono essere presentati all’Autorità di Vigilanza del Regno Unito, Financial 
Conduct Authority (FCA), 25 The North Colonnade, Canary Wharf, London E14 5HS, a mezzo lettera 
raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero all’Autorità preposta Financial Ombudsman Service 
(FOS), South Quay Plaza, 183 Marsh Wall, London E14 9SR. 
 

PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle 
controversie, quali: 

Mediazione Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, 
consultabile sul sito www.giustizia.it. (Legge 9/8/2013, n. 98). 

Negoziazione  
assistita 

Tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa. 

Altri sistemi  
alternativi di  

risoluzione delle  
controversie 

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS direttamente al sistema 
estero competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET o dalla normativa applicabile. 

mailto:direzione@bhei-italia.com
mailto:ivass@pec.ivass.it
http://www.ivass.it/
http://www.ivass.it/
http://www.giustizia.it/
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 PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET 
RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA 
SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA, NÉ UTILIZZARLA PER 
GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO. 

PRIMA DI COMPILARE IL QUESTIONARIO SANITARIO, LEGGI ATTENTAMENTE LE 
RACCOMANDAZIONI E AVVERTENZE CONTENUTE IN POLIZZA. EVENTUALI 
DICHIARAZIONI INESATTE O NON VERITIERE POSSONO LIMITARE O ESCLUDERE DEL 
TUTTO IL DIRITTO ALLA PRESTAZIONE ASSICURATIVA. 


