MEDICO OSPEDALIERO CHE ESERCITA L’ATTIVITÀ IN
REGIME EXTRAMURARIO
POLIZZA DI RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE
POLIZZA IN REGIME “CLAIMS-MADE”: La polizza copre i Sinistri denunciati dall’Assicurato agli
Assicuratori per la prima volta durante il periodo di Assicurazione in corso, purché siano conseguenza di eventi,
errori od omissioni accaduti o commessi durante il periodo di efficacia della polizza.

CHI ASSICURA: Il singolo medico.
COSA ASSICURA:
Copertura A. Attività di libera professione esercitata dall’Assicurato al di fuori della Struttura Sanitaria Pubblica
(attivitá extramuraria). L’Assicurazione si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di ogni somma che questi sia

tenuto a pagare a terzi a seguito di fatto colposo (lieve o grave), di errore o di omissione, commessi nell’esercizio
dell’attività professionale e nella conduzione del relativo studio o ambulatorio. L’Assicurazione si obbliga inoltre a
tenere indenne l’Assicurato di quanto sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge per
infortuni sofferti, in occasione di lavoro o di servizio, dai propri dipendenti che prestano la loro opera nella
conduzione dello studio o ambulatorio dell’Assicurato.

Copertura B.

Attività professionale esercitata dall’Assicurato alle dipendenze del Servizio Sanitario Nazionale.

L’Assicurazione tiene indenne l’Assicurato di ogni somma che questi sia tenuto a rimborsare all’Erario a seguito di
sentenza definitiva pronunciata dalla Corte dei Conti con accertamento della colpa grave dell’Assicurato. È altresì
inclusa l’azione di rivalsa dell’Impresa di Assicurazione dell’Azienda Sanitaria e l’azione di responsabilità
amministrativa esperita dall’Azienda Sanitaria. L’assicurazione è riferita a tutte le mansioni medico-sanitarie
demandate all’Assicurato nella sua qualità di esercente la professione sanitaria che svolge l’attività professionale
nell’ambito del sistema sanitario pubblico.

MASSIMALE (per sinistro e nell’aggregato annuo): €5.000.000
RETROATTIVITÀ: 10 anni
TESTO DI POLIZZA: In linea con le disposizioni del Decreto gelli 24/2017
ESTENSIONE RESPONSABILITÀ CIVILE AMMINISTRATIVA SEMPRE OPERANTE
GARANZIA POSTUMA: 10 anni in caso di cessazione dell’attività professionale
ESTENSIONE TERRITORIALE: Mondo intero (con esclusione di USA e CANADA)
Condizioni valide in assenza di sinistri e/o circostanze negli ultimi 5 anni.

PARAMETRI PER IL CALCOLO DEL PREMIO:



Qualifica professionale
Specializzazione

