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POLIZZA DI RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE
MEDICO OSPEDALIERO
 COSA ASSICURA: 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. L’assicurazione è riferita a tutte le mansioni medico-sanitarie
demandate all’Assicurato nella sua qualità di Medico che esercita l’attività
professionale nell’ambito del sistema sanitario pubblico.
- MASSIMALE ELEVATO FISSO (EUR 5.000,000) e NESSUN LIMITE ANNUO PER ENTE
APPARTENENZA O REGIONE
- RETROATTIVITA’
- NESSUNA FRANCHIGIA
- ESTENSIONE FACOLTATIVA RESPONSABILITA’ CIVILE AMMINISTRATIVA
- GARANZIA POSTUMA 2 ANNI GRATUITA (per cessazione att.tà prof.le)
- PREMIO variabile a seconda della specializzazione

MEDICO LIBERO PROFESSIONISTA
 COSA ASSICURA: l’assicurazione tiene indenne l’Assicurato e le persone del
cui fatto egli debba legalmente rispondere di ogni somma che questi sia
tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge a cagione di
fatto colposo (lieve o grave), di errore od omissione, commessi nell’esercizio
della sua attività professionale o nella conduzione del relativo studio o
ambulatorio.
L’assicurazione è intesa a tenere indenne l’Assicurato anche nel caso in cui la
struttura, la clinica o l’istituto a cui presta la propria opera, o il suo
assicuratore, si rivalga contro di lui ritenendolo personalmente responsabile di
danni arrecati a terzi.
- MASSIMALE fino EUR 5.000,000
- RETROATTIVITA’ fino a 5 anni
- FRANCHIGIA da 0 a 20.000 EUR
- ESTENSIONE FACOLTATIVA RESPONSABILITA’ CIVILE AMMINISTRATIVA
- GARANZIA POSTUMA 2 ANNI GRATUITA (per cessazione att.tà prof.le)
- IL PREMIO è variabile e viene calcolato in forma personalizzata in base alla
specializzazione, all’inclusione/esclusione degli atti invasivi, alla qualifica
professionale, alla retroattività, al massimale e alla franchigia richiesta.
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