Che tipo di assicurazione è?
La polizza assicura la responsabilità civile professionale per perdite patrimoniali.
Che cosa è assicurato?
✓

Gli Assicuratori si obbligano a tenere indenne

l’Assicurato di ogni somma che questi sia tenuto a
pagare nel caso di:
o Azione di rivalsa esperita dall’Azienda
Sanitaria qualora l’Assicurato sia dichiarato
responsabile per colpa grave con sentenza
della Corte dei Conti. Si intendono comprese
nella rivalsa anche le eventuali somme
stabilite dalla sentenza della Corte dei Conti
a titolo di Danno all’immagine dell’Ente e
della Pubblica Amministrazione in genere.
o Azione di surrogazione esperita dalla Società
di Assicurazione dell’Azienda Sanitaria nei
casi ed entro i limiti previsti dalla Legge a
condizione che l’Assicurato sia dichiarato
responsabile per colpa grave con sentenza
della Corte dei Conti.

Che cosa non è assicurato?
Principalmente non è assicurato:
 Dolo dell’Assicurato;
 Attività diverse dall'Attività Professionale indicata
nella Scheda di Copertura;
 Sinistri riconducibili ad attività abusive o non
consentite o non riconosciute dalle leggi e dai
regolamenti vigenti;
 Danni imputabili all’assenza del consenso informato;
 Danni derivanti dall’impiego per scopi non
terapeutici di farmaci somministrati o prescritti;
 Sinistri basati sulla pretesa mancata rispondenza
degli interventi di chirurgia estetica all’impegno di
risultato;

Ci sono limiti di copertura?
!

L’Assicurazione è prestata nella forma “claims made”, pertanto la copertura è limitata a coprire le Richieste di
Risarcimento pervenute nel Periodo di Assicurazione pagato e denunciate nello stesso Periodo, purché siano la
conseguenza di errori accaduti o commessi non prima della data di retroattività convenuta e riportata nella Scheda di
Copertura. Terminato il Periodo di Assicurazione, cessa ogni obbligo dell’Assicuratore e, trascorsi 10 (dieci) giorni dalla
fine di tale periodo, nessun Sinistro potrà essere denunciato.

!

La copertura è prestata, per ciascun Assicurato, fino alla concorrenza del Massimale indicato nella Scheda di
Copertura.

!

In caso di Corresponsabilità di più soggetti Assicurati appartenenti allo stesso Ente, la copertura è prestata,
complessivamente fra tutti gli Assicurati, fino alla concorrenza del Massimale di Corresponsabilità indicato nella
Scheda di Copertura.
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!

In caso di Responsabilità Solidale dell’Assicurato con altri soggetti, la copertura è limitata alla quota di pertinenza
dell’Assicurato stesso.

!

la copertura è limitata alle pretese dei danneggiati e alle eventuali azioni legali fatte valere in Italia.

!

L’importo di una eventuale franchigia prevista e riportata nella Scheda di Copertura, è a carico dell’Assicurato.
Dove vale la copertura?

✓ La copertura vale per le Richieste di Risarcimento originate da errori od omissioni verificatisi in qualsiasi luogo nel
Mondo, fatta eccezione per Stati Uniti D'America, Canada e territori che ricadono sotto la loro giurisdizione.

Che obblighi ho?
− Alla sottoscrizione del contratto l’Assicurato e/o il Contraente ha l’obbligo di fornire agli Assicuratori informazioni
veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare. Nel corso del contratto l’Assicurato e/o il Contraente deve dare
comunicazione scritta agli Assicuratori di ogni diminuzione o aggravamento del rischio.
− Pagare il Premio.
− Qualora esistono altre assicurazioni, da chiunque contratte, a coprire le stesse responsabilità, n caso di Sinistro,
l’Assicurato ha l’obbligo di denunciare il Sinistro a tutti gli Assicuratori interessati, nei termini previsti dalle rispettive
polizze, indicando a ciascuno il nome degli altri. L’inadempimento degli obblighi di comunicazione e di denuncia può
comportare la perdita del diritto all’indennità.
− L’Assicurato è obbligato a denunciare i Sinistri entro 10 (dieci) giorni da quando ne è venuto a conoscenza e non deve
ammettere sue responsabilità, attenendosi alle modalità e prescrizioni previste dalle condizioni di polizza.
Quando e come devo pagare?
− Il premio è da pagare al Coverholder della Lloyd’s Insurance Company S.A. specificato nella Scheda di polizza. Il
pagamento al Broker/Agente indicato in polizza ha effetto liberatorio solo se tale Broker/Agente abbia ricevuto
idonea autorizzazione verificabile nell'informativa precontrattuale da esso fornita ai sensi di legge. Il mezzo di
pagamento è concordato con detti intermediari nel rispetto della normativa di legge. L'Assicurazione ha efficacia dalle
ore 24 del giorno indicato nella Scheda di Polizza se il Premio o la prima rata del Premio sono stati pagati al momento
della stipula; altrimenti ha efficacia dalle ore 24 del giorno del pagamento ricevuto dagli Assicuratori. Salvo diversa
indicazione nella Scheda di Polizza il Premio è dovuto con periodicità annuale.
Quando comincia la copertura e quando finisce?
− L’assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno concordato ed indicato nella Scheda di polizza. La polizza ha durata
annuale e cessa alla sua naturale scadenza, senza rinnovo automatico e senza obbligo di disdetta.
Come posso disdire la polizza?
− Se in Scheda di Copertura è richiamata la clausola del tacito rinnovo, è previsto il diritto di disdetta mediante lettera
raccomandata inviata con preavviso di almeno 30 giorni prima della data della scadenza annuale. Altrimenti non
essendo previsto un rinnovo tacito, non è previsto il diritto di disdetta.
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Polizza di Assicurazione della Responsabilità Civile
“Colpa Grave”
Personale delle Aziende del Servizio Sanitario Nazionale
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP Aggiuntivo Danni)
Compagnia assicurativa: Lloyd’s Insurance Company S.A.
Product: POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE “COLPA GRAVE” –
PERSONALE DELLE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
Numero di versione di DIP Aggiuntivo Danni: 1
Data di realizzazione del DIP Aggiuntivo Danni: OTTOBRE 2019
Il DIP Aggiuntivo Danni pubblicato è l’ultimo disponibile.

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.

Lloyd’s Insurance Company S.A. è una società belga a responsabilità limitata avente sede a Bastion
Tower, Marsveldplein 5, 1050 Bruxelles, Belgio. E’ soggetta alla vigilanza della Banca Nazionale del
Belgio dalla quale ha ricevuto autorizzazione all’esercizio Nr. 3094.
Sito web: www.lloydseurope.com
E-mail: lloydseurope.info@lloyds.com
Telefono: +32 (0)2 227 39 39
Lloyd’s Insurance Company S.A. è autorizzata ad operare in Italia sottoscrivendo rischi in regime di
Stabilimento (numero d’iscrizione all’Elenco IVASS n. I.00151) ed in Libera Prestazione di Servizi
(numero d’iscrizione all’Elenco IVASS n. II.01526). La sede legale della Lloyd's Insurance Company
S.A. in Italia, con cui sarà concluso il contratto, è Corso Garibaldi 86, Milano 20121.
Sito web: www.lloyds.com/it-it/lloyds-around-the-world/home
E-mail: informazioni@lloyds.com
Telefono: +39 02 6378 8870
Alla fine del 2020, il capitale sociale ordinario di Lloyd's Insurance Company S.A. è di EUR 553 milioni.
Inoltre, attraverso il rilascio di una lettera di credito sono stati resi disponibili ulteriori fondi propri
per 200 milioni di EUR. Il requisito patrimoniale di solvibilità della società (SCR) è pari a EUR 414
milioni e l'importo dei fondi propri ammissibili a copertura dell'SCR è pari a EUR 246,4 milioni. Il
coefficiente di solvibilità della società quindi, inteso come il rapporto tra i fondi propri e l’SCR, è pari
al 153%. Il suo requisito patrimoniale minimo (MCR) è pari a EUR 108 milioni e l'ammontare dei
fondi propri ammissibili a copertura dell'MCR è di EUR 425 milioni. La relazione sulla solvibilità e
sulla situazione finanziaria di Lloyd's Insurance Company S.A. per l’anno 2020 è disponibile su
www.lloydseurope.com/about/lloyds-brussels-hub/.
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Al contratto si applica la legge ITALIANA

Che cosa è assicurato?
Integrazione a quanto indicato nel DIP Danni base:
l’ Assicurazione è riferita alle attività dichiarate dall’Assicurato nella Proposta di Contratto ed a quelle
analoghe precedentemente svolte presso altre Strutture Sanitarie Pubbliche e dichiarate nella Scheda di
Copertura, se ed in quanto compatibili ai sensi delle leggi e regolamenti vigenti al momento del fatto dannoso.
L’Assicurazione è riferita a tutte le mansioni medico-sanitarie demandate all’Assicurato nella sua qualità di
lavoratore che esercita l’attività professionale nell’ambito del sistema sanitario pubblico e prevalentemente
alle dipendenze della Struttura Sanitaria Pubblica indicata nella Scheda di Copertura, ivi compresa l’attività
professionale intramoenia esercitata in conformità alle norme e ai regolamenti vigenti.
L’Assicurazione comprende la responsabilità civile personale per danni derivanti da interventi di primo
soccorso per motivi deontologici.
Resta escluso dalla presente copertura qualsiasi attività che l’Assicurato dovesse esercitare privatamente e
che non sia riconducibile ad un rapporto diretto o per incarico del Servizio Sanitario Nazionale.

Quali opzioni / personalizzazioni è possibile attivare?
OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO
Non sono previste opzioni
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO
Estensione
dell’Assicurazio
ne in caso di
cessazione
dell’attività
professionaleProtezione di
eredi e tutori
(Postuma)

- Se durante il Periodo di Assicurazione in corso l’attività professionale
dell’Assicurato viene a cessare per sua libera volontà oppure per pensionamento, o a
seguito di morte o di incapacità d’intendere e di volere, esclusa pertanto ogni altra
ragione come ad esempio la sospensione o la cancellazione dall’Albo professionale
per motivi disciplinari o il licenziamento per giusta causa, l’attività professionale già
svolta dall’Assicurato resta coperta alle condizioni di Assicurazione operanti in quel
momento, fino alla data di scadenza di tale periodo.
Previo il pagamento di un Premio aggiuntivo calcolato come indicato nella Scheda di
Copertura, è riservata all’Assicurato la facoltà di acquistare un Periodo di
Osservazione della durata di 5 o 10 anni per eventuale azioni nei propri confronti
relativamente a fatti verificatisi durante il Periodo di efficacia della Polizza.
Tuttavia, nel caso in cui l’Assicurato avesse notificato un Sinistro o una circostanza
durante il Periodo di efficacia della Polizza , o in precedenti annualità dello , non avrà
diritto ad acquistare un Periodo di Osservazione con le modalità suddette. Tuttavia
l’Assicurato avrà il diritto, entro 30 giorni dalla fine del periodo di durata della Polizza
, di richiedere all'Assicuratore l'offerta per un Periodo di Osservazione.
L'Assicuratore si riserverà il diritto di offrire un Periodo di Osservazione con i termini,
le condizioni ed il Premio che riterrà opportuni, secondo criteri ragionevoli.
Trascorsi 10 (dieci) giorni dal termine della durata dell’estensione, cessa ogni obbligo
degli Assicuratori e nessun Sinistro potrà esser loro denunciato.
Il contenuto del presente articolo si intende operativo anche a protezione dei suoi
eredi o successori o tutori purché essi rispettino le condizioni applicabili.
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Che cosa NON è assicurato?
Rischi esclusi

Integrazione a quanto indicato nel DIP Base:
le richieste di risarcimento:
1.
riconducibili ad attività non rientranti nell’ambito delle prestazioni a
carico del Servizio Sanitario Nazionale. Si precisa che questa esclusione
non è applicabile all’attività intramoenia ed al primo soccorso prestato
per motivi deontologici.
2.
in relazione a fatti dannosi accaduti o comportamenti colposi posti in
essere dopo che l’Assicurato abbia posto termine all’attività
professionale con conseguente cancellazione dall’Albo professionale,
oppure dopo che per qualunque motivo venga sospeso o radiato dall’Albo
professionale o licenziato per giusta causa;
3.
in relazione a fatti dannosi accaduti o comportamenti colposi posti in
essere o Richieste di risarcimento fatte valere al di fuori dei limiti
territoriali convenuti;
4.
derivanti da violazione dell’obbligo del segreto professionale, da ingiuria
o diffamazione;
5.
relative a 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 (punitive or exemplary damages);
6.
relative a Danni alle cose mobili e immobili che l’Assicurato abbia in
consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, fatta eccezione per gli
animali se l’Assicurato è medico veterinario;
7.
relative a perdite o Danni da furto, o da danneggiamenti a cose causati da
incendio, da esplosione o scoppio;
8.
riconducibili alla proprietà, al possesso, alla circolazione di veicoli a
motore, nonché all’utilizzo di natanti a motore o di aeromobili, anche ove
tali mezzi di trasporto siano funzionali all’attività professionale
dell’Assicurato;
9.
conseguenti a inquinamento o contaminazione dell’aria, dell’acqua, del
suolo, del sottosuolo, o da Danno ambientale;
10.
che si verifichino o insorgano in occasione di esplosioni o emanazioni di
calore o radiazioni, provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo;
oppure in occasione di radiazioni provocate dall’accumulazione artificiale
di particelle atomiche, salvo l’utilizzo di apparecchiature debitamente
autorizzate e funzionali all’attività professionale esercitata;
11.
che abbiano origine o siano connesse con l’uso di amianto o muffe
tossiche da parte dell’Assicurato o dall’esistenza di tali materiali in
qualsiasi locale ove l’Assicurato esercita la professione;
12.
derivanti da rapporti contrattuali diversi da quello ordinario esistente tra
Medico e paziente;
13.
che abbiano origine o siano connesse con l’esercizio di funzioni di
carattere amministrativo, organizzativo, dirigenziale, aziendale e non
propriamente attinenti all’attività professionale oggetto di copertura,
oppure abbiano origine o siano connesse con l’esercizio di tutte le
funzioni relative alla Carica di Direttore Sanitario, Dirigente di II livello o di
Primario, ferma restando la copertura per la loro attività di carattere
medico.
14.
Derivanti da ogni forma di discriminazione, persecuzione, mobbing,
bossing, molestie, violenze o abusi sessuali e similari violazioni di diritti
della persona.
15.
derivanti direttamente o indirettamente da guerra (dichiarata e non),
invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra),
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guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere,
occupazione militare, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di
terrorismo o di sabotaggio organizzato.
16.
che siano presentate nei confronti di qualsiasi Assicurato in qualsiasi
modo riconducibili a cittadini, società o governi dei paesi contro i quali
sono in essere sanzioni da parte dell’OFAC ("Office of Foreign Assets
Control" del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti d’America), a mero
titolo esemplificativo e non esaustivo: Cuba, Iran, Corea del Nord,
Myanmar, Sudan, Libia e Siria.
Si conviene inoltre che l’Assicuratore non sarà tenuto:
al pagamento di qualsiasi somma dovuta a qualunque persona fisica o
persona giuridica che sia stata dichiarata non idonea a ricevere vantaggi o
benefici economici in seguito a embargo o sanzioni previste dall’ONU,
dall’Unione Europea o dagli Stati Uniti d’America;
oppure:
al rimborso di un Assicurato che abbia indennizzato tale persona fisica o persona
giuridica.

Ci sono limiti di copertura?
Nessuna indicazione aggiuntiva rispetto a quanto riportato nel DIP base.

Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa?
Cosa fare in caso
di sinistro?

Denuncia di sinistro: Fermo restando le definizioni di polizza Richiesta di risarcimento
e Sinistri, è fatto obbligo all’Assicurato denunciare, entro 10 (dieci) giorni da quando ne è
venuto a conoscenza, solamente i Sinistri per cui abbia ricevuto in forma certa:
a. Formale messa in mora da parte dell’Azienda di appartenenza e/o
dell’Assicuratore dell’Azienda di appartenenza per responsabilità per colpa
grave;
b. Invito a dedurre da parte della Corte dei Conti.
L’inchiesta giudiziaria (procedimento penale) e/o procedimento civile promosso contro
l’Assicurato in relazione alle responsabilità professionali previste dall’oggetto di questa
Assicurazione non costituiscono un Sinistro ai sensi di polizza e non devono, pertanto,
essere notificati.
L'Assicurato deve far Denuncia scritta agli Assicuratori di ciascun Sinistro entro 10 (dieci)
giorni da quando ne è venuto a conoscenza. La Denuncia va fatta al Corrispondente dei
Lloyd’s.
Tale 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 con urgenza i documenti e gli eventuali atti giudiziari
relativi al Sinistro, oltre ad una relazione confidenziale sui fatti.
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Assistenza diretta / in convenzione: Gli Assicuratori assumono fino a quando ne
hanno interesse la gestione delle vertenze davanti alla Corte dei Conti a nome
dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti e
azioni spettanti all'Assicurato stesso.
Gli Assicuratori rispondono inoltre, in aggiunta al Massimale stabilito nella Scheda di
Copertura ma entro il limite del 25% (venticinque per cento) del Massimale medesimo,
delle spese legali sostenute per assistere e difendere l’Assicurato in caso di Sinistro.
Gli Assicuratori non riconoscono le spese incontrate dall’Assicurato per legali o tecnici
o consulenti che non siano da essi designati o approvati e non rispondono di multe o
ammende comminate all’Assicurato.

Gestione da parte di altre imprese: La trattazione del sinistro potrà avvenire
per il tramite del Loss Adjuster incaricato
Prescrizione: 2 anni
Dichiarazioni
inesatte o
reticenti

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell’Assicurato, relative a circostanze che
influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o
parziale del diritto dell’Assicurato ad essere protetto da questa Assicurazione oppure
la cessazione dell'Assicurazione (Artt. 1892 e 1893 del Codice Civile). Sono
particolarmente rilevanti le informazioni fornite e le dichiarazioni rese nel Proposta di
Contratto.

Obblighi
dell’impresa

PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO
Valutata la Perdita, verificata l’operatività della Polizza e ricevuta la necessaria
documentazione, l’Assicuratore provvederà al pagamento di quanto loro
compete entro 60 giorni dalla firma dell’atto di liquidazione consensuale tra le
parti.

Quando e come devo pagare?
Premio

L’Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nella Scheda se il Premio
è stato pagato, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno in cui il pagamento viene
effettuato.
Se l’Assicurato non paga il Premio relativo al primo Periodo di Assicurazione,
l’Assicurazione resta sospesa e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del
pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto degli Assicuratori al
pagamento dei Premi scaduti ai sensi dell’Art.1901 del Codice Civile.
Il Premio è dovuto con periodicità annuale, salvo diversi accordi e precisati nella
Scheda di Copertura.
Gli unici mezzi di pagamento del Premio sono i seguenti: bonifici bancari e assegni
circolari, in contanti fino a un massimo di € 750,00 (settecentocinquanta Euro), a
favore dell’Assicuratore e/o degli Intermediari autorizzati espressamente in tale
attività.

Rimborso

Nel solo caso in cui l’Assicuratore, dopo aver ricevuto una Denuncia di un
sinistro, esercita il diritto di recesso, lo stesso, entro 15 (quindici) giorni dalla
data di efficacia del recesso, rimborsa all’Assicurato la frazione del Premio
relativo al periodo di rischio non corso, esclusi gli oneri fiscali.

Quando comincia la copertura e quando finisce?
L’Assicurazione è prestata nella forma “claims made”, ossia a coprire le Richieste
Durata
di risarcimento fatte per la prima volta contro l’Assicurato durante il Periodo di
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Assicurazione in corso e da lui denunciate agli Assicuratori durante lo stesso
periodo, purché siano conseguenza di eventi, errori od omissioni accaduti o
commessi non prima della data di retroattività convenuta. Terminato il Periodo
di Assicurazione, cessa ogni obbligo degli Assicuratori e, trascorsi 10 (dieici)
giorni dalla fine di tale periodo, nessun Sinistro potrà esser loro denunciato.

Sospensione

Non prevista

Come posso disdire la polizza?
Nessuna indicazione aggiuntiva rispetto a quanto riportato nel DIP base, salvo
quanto sotto riportato.

Ripensamento dopo
la stipulazione

L’Assicurato ha diritto di recedere dalla presente Assicurazione mediante
raccomandata a.r. da inviarsi al Broker nei 14 (quattordici) giorni successivi alla
data di decorrenza del Periodo di Validità dell’Assicurazione come sopra definita.
Gli Assicuratori provvederanno al rimborso del Premio non usufruito, al netto
dell’imposta.

Risoluzione

Dopo ogni Denuncia di sinistro e fino al 60° (sessantesimo) giorno successivo alla sua
liquidazione o reiezione, tanto l’Assicurato che gli Assicuratori possono recedere dal
contratto con preavviso scritto di 30 (trenta) giorni. Nel caso di recesso da parte degli
Assicuratori, questi, entro 15 (quindici) giorni dalla data di efficacia del recesso,
rimborsano all’Assicurato la frazione del Premio relativa al periodo di rischio non corso,
esclusi gli oneri fiscali.

A chi è rivolto questo prodotto?
A tutti coloro che svolgano attività professionale medico-sanitaria nell’ambito di un lavoro
subordinato con una struttura sanitaria del SSN.

Quali costi devo sostenere?
Il costo di intermediazione, per tutti gli intermediari coinvolti, può variare dal 20% al 30%.

COME POSSO PRESENTARE RECLAMI E RISOLVERE CONTROVERSIE?
All’impresa
assicuratrice

I reclami vanno presentati per iscritto a:
Servizio Reclami
Lloyd’s Insurance Company S.A.
Corso Garibaldi 86 - 20121 Milano
Fax: +39 02 6378 8857
E-mail: lloydseurope.servizioreclami@lloyds.com o
lloydseurope.servizioreclami@pec.lloyds.com
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Conferma di ricezione verrà fornita per iscritto tempestivamente. Un
riscontro scritto al reclamo verrà fornito entro 45 (quarantacinque) di
calendario dal presentazione del reclamo.
All’IVASS

In caso di insoddisfazione con riferimento alla decisione finale, ovvero in
caso di mancata ricezione di una decisione in merito entro quarantacinque
(45) di calendario dal presentazione del reclamo, l’assicurato avrà il diritto
di presentare il proprio reclamo all’Istituto per la Vigilanza sulle
Assicurazioni (IVASS) ai seguenti recapiti:
IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni
via del Quirinale 21 - 00187 Roma
Tel. 800 486661 (chiamate dall’Italia)
Tel..: +39 06 42021 095 (chiamate dall’estero)
Fax : +39 06 42133 206
E-mail: ivass@pec.ivass.it
Il sito IVASS www.ivass.it fornisce ulteriori informazioni sulle modalità di
presentazione del reclamo, oltre a mettere a disposizione l’apposito
modulo disposto a tale scopo.

PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di
risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori).
Mediazione (tentativo
obbligatorio)

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.

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, NE’ UTILIZZARLA PER GESTIRE
TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO
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Lloyd’s Insurance Company S.A.
POLIZZA DI ASSICURAZIONE
PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE “COLPA GRAVE”
DIRIGENTI MEDICI – VETERINARI
MEDICI CONVENZIONATI E CONTRATTISTI
PERSONALE SANITARIO E NON SANITARIO
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
L'Assicuratore del presente contratto assicurativo è Lloyd's lnsurance Company S.A..
Lloyd's lnsurance Company S.A. è una società a responsabilità limitata belga (société anonyme / naamloze
vennootschap) con sede legale · Bastian Tower, Marsveldplein 5, 1050 Bruxelles, Belgio, e registrata presso
la Banque-Carrefour des reprises / Kruispuntbank van Ondernemingen con il numero 682.594.839 RLE
(Bruxelles). È una società assicurativa soggetta alla supervisione della Banca Nazionale del Belgio. Il
numero, o i numeri, di registrazione dell'impresa e altre informazioni sono disponibili su www.nbb.be.
Sito web: www.lloyds.com/brussels. E-mail: enquiries.lloydsbrussels@lloyds.com
Il presente contratto è rilasciato dalla sede italiana di Lloyd's lnsurance Company S.A., sita in Corso Garibaldi 86, 20121
Milano e registrata presso la Camera di Commercio di Milano con il numero REA Ml2540259. Codice fiscale
10548370963. E-mail: informazioni@lloyds.com. Tel: +39 02 6378 8870.

Contratto redatto secondo le Linee Guida emanate dal Tavolo Tecnico ANIA - ASSOCIAZIONE CONSUMATORI - ASSOCIAZIONE
INTERMEDIARI per “Contratti Semplici e Chiari".

POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE
“COLPA GRAVE”
PERSONALE DELLE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
Contratto redatto sulla base delle Linee Guida emanate dal Tavolo Tecnico
ANIA – ASSOCIAZIONE CONSUMATORI – ASSOCIAZIONE INTERMEDIARI
per la semplificazione dei contratti assicurativi
“Contratti Semplici e Chiari”
INDICE DEGLI ARTICOLI
GLOSSARIO
ARTICOLO 1) –
ARTICOLO 2) –
ARTICOLO 3) –
ARTICOLO 4) –
ARTICOLO 5) –
ARTICOLO 6) –
ARTICOLO 7) –
ARTICOLO 8) –
ARTICOLO 9) –
ARTICOLO 10) –
ARTICOLO 11) –
ARTICOLO 12) –
ARTICOLO 13) –
ARTICOLO 14) –
ARTICOLO 15) –
ARTICOLO 16) –
ARTICOLO 17) –
ARTICOLO 18) –
ARTICOLO 19) –

ARTICOLO 20) –
ARTICOLO 21) –
ARTICOLO 22) –
ARTICOLO 23) –
ARTICOLO 24) –
ARTICOLO 25) –
ARTICOLO 26) –
ARTICOLO 27) –

Dichiarazioni precontrattuali e variazione del rischio
Reticenze e dichiarazioni inesatte
Periodicità e mezzi di pagamento del Premio
Forma delle comunicazioni – Variazioni del contratto
Attivazione dell’Assicurazione – Inizio e termine dell’Assicurazione Termini di
pagamento del Premio – Diritto di recesso dell’Assicurato
Variazione dell’attività
Variazioni legali del rischio
Obblighi dell’Assicurato in caso di Sinistro e modalità per la Denuncia di
Sinistri
Facoltà di recesso in caso di Sinistro
Risoluzione annuale
Gestione delle vertenze del Danno – Spese legali
Coesistenza di altre Assicurazioni
Rinvio alle norme di legge – Foro competente
Oneri fiscali
Gestione della Polizza / Clausola Broker
Responsabilità solidale
Legge applicabile – Giurisdizione – Elezione del domicilio ai fini della
Notificazione degli atti giudiziari
Oggetto dell’Assicurazione
Forma dell’Assicurazione e periodo di efficacia retroattiva dell’Assicurazione
(Claims Made)
Precisazioni sui rischi coperti
Nozione di “Terzo” o “Terzi”
Esclusioni
Estensione dell’Assicurazione in caso di cessazione dell’attività professionale
Protezione di eredi e tutori
Massimale di Assicurazione
Massimale di Corresponsabilità
Surrogazione
Territorialità e giurisdizione
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GLOSSARIO - DEFINIZIONI
Ai seguenti termini le Parti attribuiscono il significato qui precisato, siano essi utilizzati al singolare che al
plurale.
Nel testo, i termini contenuti nel Glossario-Definizioni sono evidenziati in grassetto e con iniziale
maiuscola.
Assicurato / Contraente
la persona assicurata indicata nella Scheda di Copertura
Assicuratore

Lloyd's Insurance Company S.A.

Assicurazione

la copertura assicurativa offerta dall’Assicuratore.

Broker / Agente di Assicurazioni

il soggetto indicato nella Scheda di Copertura iscritto al RUI –
Registro Unico degli Intermediari assicurativi.

Carica

l’attività svolta dall’Assicurato presso la Struttura Sanitaria
Pubblica con la quale l’Assicurato, ha un rapporto di impiego, di
mandato o di servizio, così come indicato nella Scheda di
Copertura.

i Corrispondenti dell’Assicuratore che operano in una regione o in
Corrispondente / Coverholder della un paese, autorizzati a stipulare polizze per conto
Lloyd’s Insurance Company S.A.
dell’Assicuratore e separatamente identificati nella Scheda e nella
Scheda di Copertura.

Danno

il pregiudizio economico, suscettibile di valutazione economica,
conseguente a lesioni personali o morte ivi compresi i Danni ad
animali, alla salute o biologici nonché il Danno morale, compresi
danni ad essi consequenziali.

Denuncia di Sinistro

la notifica, inviata dall’Assicurato all’Assicuratore, del verificarsi di
un Sinistro nei termini e nei modi stabiliti dalle presenti
Condizioni di Polizza.

Documenti Precontrattuali

i singoli documenti che compongono il Set Informativo e
segnatamente:
DIP Danni e DIP Aggiuntivo Danni, comprensivo di
Glossario
Condizioni di Assicurazione, compreso Glossario
Proposta di Contratto / Questionario.

Ente o Azienda di Appartenenza

la Struttura Sanitaria Pubblica con la quale l’Assicurato ha un
rapporto di servizio o un mandato alla data di effetto di questa
Polizza ed il cui nome è indicato nella Scheda di Copertura.

Loss Adjuster

il soggetto designato dall’Assicuratore per la gestione dei Sinistri
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Massimale

Massimale di Corresponsabilità

Modulo di Variazione di Rischio

rientranti in questa Assicurazione.
la somma massima che l’Assicuratore sarà tenuto a pagare ai
danneggiati a titolo di capitale, interessi e spese, per l’insieme di
tutti i Sinistri pertinenti a uno stesso Periodo di Assicurazione,
qualunque sia il numero delle richieste di risarcimento e delle
persone danneggiate.
la massima somma che l’Assicuratore corrisponde ai
soggetti Assicurati, appartenenti alla stessa Struttura Sanitaria
Pubblica, qualora questi ricevano comune Richiesta di
Risarcimento, ovvero una richiesta originata da un unico evento al
quale hanno concorso più soggetti Assicurati.
il documento contenente le informazioni essenziali per
l’Assicuratore per la valutazione della variazione di rischio
richiesta dall’ Assicurato.
Il Modulo di Variazione di Rischio costituisce parte integrante
della presente Polizza ed è allegata alla stessa.

Periodo di Assicurazione

il periodo le cui date di inizio e termine sono stabilite nella
Scheda, fermo il disposto dell’Art.1901 del Codice Civile.
Successivamente il Periodo di Assicurazione corrisponde a
ciascuna annualità di rinnovo di questo contratto.

Periodo di Efficacia

il periodo intercorrente tra la data di retroattività convenuta,
quale indicata nella Scheda, e la data di scadenza del Periodo di
Assicurazione.

Periodo di Osservazione

quel periodo di tempo decorrente dalla scadenza del Periodo di
Assicurazione, durante il quale potrà essere notificata per iscritto
all’Assicuratore qualsiasi Richiesta di Risarcimento presentata per
la prima volta contro l’Assicurato durante detto periodo di tempo,
in seguito a Danni verificatosi prima dell’inizio del Periodo di
Osservazione e comunque coperti dalla presente Polizza.

Premio

la somma dovuta dall’ Assicurato all’Assicuratore.

Polizza

il presente documento che è emesso, con i suoi annessi, quale
prova del contratto di Assicurazione.

Proposta di Contratto /Questionario

Richiesta di Risarcimento e/o

la Proposta di Contratto / Questionario relativa alla presente
Polizza, contenente le informazioni essenziali per la valutazione
del rischio da parte dell’Assicuratore, fermo restando l’obbligo
dell’Assicurato di fornire tutte quelle altre informazioni di cui sia a
conoscenza che possano influire sulla decisione di offrire la
copertura assicurativa del rischio, secondo quanto disposto dagli
Artt. 1892, 1893 e 1594 del Codice Civile.
La Proposta di Contratto / Questionario costituisce parte
integrante della presente Polizza ed è allegata alla stessa.
quella che per prima, tra le seguenti circostanze viene a
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Circostanze

conoscenza dell’Assicurato:
•
Procedimento promosso dalla Procura della Corte dei
Conti per Colpa Grave, contro l’Assicurato in relazione alle
responsabilità previste dall’oggetto di questa Assicurazione.
•
La comunicazione con la quale l’Azienda Sanitaria mette in
mora l’Assicurato per Danni o perdite cagionati da fatti
gravemente colposi purché riferite a procedimenti in corso
davanti alla Corte dei Conti.
•
La comunicazione con la quale la Società di Assicurazione
dell’Azienda Sanitaria mette in mora l’Assicurato per Danni o
perdite cagionati da fatti gravemente colposi purché riferite a
procedimenti in corso davanti alla Corte dei Conti

Scheda e Scheda di Copertura

i documenti, annessi a questa Polizza per farne parte integrante,
nei quali figurano i dettagli richiamati nel testo.

Sinistro

la Richiesta di Risarcimento sopra definita, notificata
all’Assicurato per la prima volta nel corso del Periodo di
Assicurazione.

Struttura Sanitaria Pubblica

l’ospedale, l’istituto, la clinica o altro stabilimento sanitario,
facente capo al Sistema Sanitario Pubblico.
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CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Art. 1 – Dichiarazioni precontrattuali e variazione del rischio
Con la firma di questa Polizza, l’Assicurato dichiara:
1.1
di esercitare l’attività professionale con regolare iscrizione agli albi e registri previsti dalla legge e
dai regolamenti vigenti; tale attività professionale comprende le specializzazioni indicate nella Proposta di
Contratto, alle quali l’Assicurato dichiara di essere debitamente abilitato conformemente a tutte le norme
vigenti in materia;
1.2
di esercitare la predetta attività nell’ambito del Sistema Sanitario Pubblico e prevalentemente alle
dipendenze della Struttura Sanitaria Pubblica indicata nell’annessa Scheda di Copertura;
1.3
che in forza del CCNL di lavoro vigente od in applicazione di accordi e convenuti intervenuti con la
Struttura Sanitaria Pubblica presso la quale, o presso le quali, viene svolta l’attività oggetto della presente
Assicurazione, ivi inclusa la libera professione intramoenia, la stessa è obbligata a garantire una adeguata
copertura della Responsabilità Civile dell’Assicurato, ivi comprese le spese di giudizio per le eventuali
conseguenze delle azioni giudiziarie di terzi, salvo le ipotesi di dolo e colpa grave.
1.4
di avere preso atto che la presente Assicurazione non si intende operante in relazione ai rischi per i
quali l’obbligo assicurativo ricade sulla Azienda di appartenenza con la stipula di polizza ad hoc predisposta
e/o con la copertura di eventuali fondi regionali o aziendali all’uopo deliberati né in caso di mancato
assolvimento di tale obbligo né in caso di esaurimento dei Massimali e somme assicurate previste da tale
Assicurazione e/o dai fondi regionali e aziendali.
Art. 2 – Reticenze e dichiarazioni inesatte
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell’Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla
valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto dell’Assicurato ad essere
protetto da questa Assicurazione oppure la cessazione dell'Assicurazione (Artt. 1892 e 1893 del Codice
Civile). Sono particolarmente rilevanti le informazioni fornite e le dichiarazioni rese nel Proposta di
Contratto.
L’Assicurato deve dare comunicazione scritta all’Assicuratore di ogni aggravamento e/o diminuzione del
rischio, nonché di qualsiasi variazione nella professione assicurata come indicata nella Scheda di Copertura.
Gli aggravamenti di rischio di cui all’Art. 1898 del Codice Civile e le variazioni nella professione assicurata
non noti o non accettati dall’Assicuratore possono comportare la perdita totale o parziale del diritto
all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione.
In caso di diminuzione del rischio la Società provvederà a ridurre in proporzione il Premio o le rate di
Premio successive alla comunicazione fatta dall’Assicurato, ai sensi dell’Art. 1897 del Codice Civile.
Art. 3 – Periodicità e mezzi di pagamento del Premio
Il Premio è dovuto con periodicità annuale.
L’Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nel Modulo se il Premio è stato pagato,
altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno in cui il pagamento viene effettuato.
Se l’Assicurato non paga il Premio relativo al primo Periodo di Assicurazione, l’Assicurazione resta sospesa
e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto
dell’Assicuratore al pagamento dei Premi scaduti ai sensi dell’Art.1901 del Codice Civile.
I premi devono essere pagati dal Broker/Corrispondente della Lloyd’s Insurance Company S.A. al
Coverholder della Lloyd’s Insurance Company S.A. attraverso cui la presente Assicurazione è stata
negoziata, secondo i termini previsti negli accordi di collaborazione stipulati tra le parti.
Gli unici mezzi di pagamento del Premio all’Assicuratore sono i seguenti: bonifici bancari/assegni circolari e
contanti fino ad un massimo di Euro 750,00 (settecentocinquanta Euro) a favore dell’Assicuratore e/o degli
intermediari autorizzati espressamente in tale qualità.
Si precisa altresì che, in caso di svolgimento di più mansioni presso Enti o Aziende diversi da quelli di
appartenenza, l’Assicurato dovrà dichiarare all’atto dell’adesione tutte le mansioni svolte e pagare il
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relativo Premio.
Il Premio dovuto sarà pari al maggiore tra i premi delle diverse mansioni ricoperte più il 75%
(settantacinque per cento) della somma dei Premi relativi alle rimanenti mansioni ricoperte.
Art. 4 – Forma delle comunicazioni – Variazioni del contratto
Ogni comunicazione relativa a questo contratto deve essere fatta per iscritto.
Qualunque variazione di questo contratto deve risultare da atto sottoscritto dall’Assicurato e dal
Rappresentante per l’Italia della Lloyd’s Insurance Company S.A..
Art. 5 –Attivazione dell’Assicurazione - Inizio e termine dell’Assicurazione – Termini di pagamento del Premio –
Diritto di recesso dell’Assicurato
L'Assicurato deve completare e sottoscrivere la Proposta di Contratto e trasmetterla al Broker.
Ai fini dell’individuazione della corretta decorrenza del Periodo di Validità dell’Assicurazione, farà fede
esclusivamente la data del pagamento del Premio ricevuto dal Broker.
In caso di mancato pagamento del Premio in sede di rinnovo dell’Assicurazione trova applicazione quanto
disposto dall’Art.1901 Codice Civile.
L’Assicurato ha diritto di recedere dalla presente Assicurazione mediante raccomandata a.r. da inviarsi al
Broker nei 14 (quattordici) giorni successivi alla data di decorrenza del Periodo di Validità
dell’Assicurazione come sopra definita. L’Assicuratore provvederà al rimborso del Premio non usufruito, al
netto dell’imposta.
Con l’attivazione della presente Polizza non è consentito all’Assicurato attivare altri certificati con lo
stesso Assicuratore per la stessa annualità. In caso di attivazione di più certificati sarà ritenuto valido
esclusivamente la prima Polizza emessa in ordine cronologico.
Art. 6 – Variazione dell’attività
L’Assicurato deve informare l’Assicuratore della variazione di attività svolta, entro e non oltre 30 (trenta)
giorni dalla data in cui è intervenuta la variazione medesima, a mezzo compilazione, sottoscrizione ed invio
all’Assicuratore dell’apposito Modulo di Variazione di Rischio. Qualora il Modulo di Variazione di Rischio
sia ricevuto dall’Assicuratore nei termini di cui sopra, l’Assicurazione è operante dalla data in cui è
intervenuta la variazione dell’attività; diversamente, in caso di comunicazione tardiva, l’Assicurazione è
operante dalle ore 24.00 della data di ricezione del Modulo di Variazione di Rischio da parte
dell’Assicuratore.
L'eventuale adeguamento del Premio sarà comunicato all’Assicurato attraverso il Broker.
Art. 7 – Variazioni legali del rischio
Fermo restando quanto previsto all’Art. 6 - Variazione dell’attività, qualora nel corso del Periodo di
Assicurazione si verifichi una diminuzione (Art. 1897 Codice Civile) o un aggravamento (Art. 1898 Codice
Civile) del rischio per effetto del sopravvenire e/o di mutamenti di disposizioni di legge o di regolamenti
applicabili all’attività professionale svolta dall’Assicurato presso la Struttura Sanitaria Pubblica come
indicata nella Scheda di Copertura, le citate disposizioni del Codice Civile non si applicheranno, e il rischio
continuerà a formare oggetto di questa Assicurazione senza alcuna modifica del Premio dovuto
all’Assicuratore.
Art. 8 – Obblighi dell’Assicurato in caso di Sinistro e modalità per la Denuncia di Sinistri
Fermo restando le definizioni di polizza Richiesta di risarcimento e Sinistri, è fatto obbligo all’Assicurato
denunciare, entro 10 (dieci) giorni da quando ne è venuto a conoscenza, solamente i Sinistri per cui abbia
ricevuto in forma certa:
a. Formale messa in mora da parte dell’Azienda di appartenenza e/o dell’Assicuratore dell’Azienda di
appartenenza per responsabilità per colpa grave;
b. Invito a dedurre da parte della Corte dei Conti.
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L’inchiesta giudiziaria (procedimento penale) e/o procedimento civile promosso contro l’Assicurato in relazione
alle responsabilità professionali previste dall’oggetto di questa Assicurazione non costituiscono un Sinistro ai
sensi di polizza e non devono, pertanto, essere notificati.
L'Assicurato deve far Denuncia scritta all’Assicuratore di ciascun Sinistro entro 10 (dieci) giorni da quando ne è
venuto a conoscenza. La Denuncia va fatta al Corrispondente della Lloyd’s Insurance Company S.A..
Tale 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 l’Assicuratore.
Alla Denuncia devono far seguito con urgenza i documenti e gli eventuali atti giudiziari relativi al Sinistro, oltre
ad una relazione confidenziale sui fatti.
Si richiama il secondo comma dell’Art. 12 - Coesistenza di altre Assicurazioni, in caso di coesistenza di altre
Assicurazioni.
Senza il previo consenso scritto dell’Assicuratore, l’Assicurato non deve ammettere sue responsabilità, definire
o liquidare danni, procedere a transazioni o compromessi, o sostenere spese al riguardo.
Art. 9 – Facoltà di recesso in caso di sinistro
Dopo ogni Denuncia di sinistro e fino al 60° (sessantesimo) giorno successivo alla sua liquidazione o reiezione,
tanto l’Assicurato che l’Assicuratore possono recedere da questo contratto con preavviso scritto di 30 (trenta)
giorni. Nel caso di recesso da parte dell’Assicuratore, questi, entro 15 (quindici) giorni dalla data di efficacia del
recesso, rimborsano all’Assicurato la frazione del Premio relativa al periodo di rischio non corso, esclusi gli oneri
fiscali.
Art. 10 – Risoluzione annuale
Il presente contratto termina alla data di scadenza senza obbligo di disdetta, non essendo previsto il tacito
rinnovo o la tacita proroga.
Art. 11- Gestione delle vertenze del Danno - Spese legali
L’Assicuratore assumono fino a quando ne hanno interesse la gestione delle vertenze davanti alla Corte dei
Conti a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti e azioni
spettanti all'Assicurato stesso.
L’Assicuratore rispondono inoltre, in aggiunta al Massimale stabilito nella Scheda di Copertura ma entro il limite
del 25% (venticinque per cento) del Massimale medesimo, delle spese legali sostenute per assistere e difendere
l’Assicurato in caso di Sinistro.
L’Assicuratore non riconoscono le spese incontrate dall’Assicurato per legali o tecnici o consulenti che non siano
da essi designati o approvati e non rispondono di multe o ammende comminate all’Assicurato.
Valutata la Perdita, verificata l’operatività della Polizza e ricevuta la necessaria documentazione, l’Assicuratore
provvederà al pagamento di quanto loro compete entro 60 giorni dalla firma dell’atto di liquidazione
consensuale tra le Parti.
Art. 12 - Coesistenza di altre Assicurazioni
Qualora esistano altre assicurazioni, da chiunque contratte, a coprire le stesse responsabilità e gli stessi Danni o
perdite, questa Assicurazione opererà a secondo rischio e cioè solo dopo che i Massimali previsti dalle altre
Assicurazioni siano esauriti, fermo in ogni caso il Massimale stabilito nella Scheda di Copertura e ferme le
franchigie ove applicabili. L’obbligo di comunicare all’Assicuratore la coesistenza di altre Assicurazioni sussiste
soltanto in caso di Sinistro. L’Assicurato è tenuto a denunciare il Sinistro a tutti gli Assicuratori interessati, nei
termini previsti dalle rispettive polizze, indicando a ciascuno il nome degli altri. L’inadempimento degli obblighi
di comunicazione e di denuncia di cui sopra può comportare la perdita del diritto all’indennità.
Art. 13 – Rinvio alle norme di legge - Foro competente
Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente Polizza, si fa rinvio alle disposizioni della Legge
italiana vigente in materia. Per le eventuali controversie inerenti la presente Polizza è esclusivamente
competente il Tribunale del luogo ove ha sede l’Assicurato.
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Art. 14 – Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico dell’Assicurato.
Art. 15 – Gestione della Polizza/Clausola Broker
La gestione della presente polizza è affidata a AEC SpA, Coverholder della Lloyd’s Insurance Company S.A..
Tutte le comunicazioni, escluse quelle giudiziarie alle quali il Contraente/Assicurato è tenuto, devono
essere fatte per iscritto al Coverholder. Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza,
l’Assicuratore da atto che:
•
ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Coverholder suindicato si intenderà come
fatta all’Assicuratore stesso;
•
ogni comunicazione fatta dal Coverholder al Contraente/Assicurato si intenderà come fatta
dall’Assicuratore;
•
ogni comunicazione fatta dal Coverholder all’Assicuratore si intenderà come fatta dal
Contraente/Assicurato.
Qualora il Contraente/Assicurato si avvalesse di un Broker (eventualmente indicato nella scheda di
copertura), con la sottoscrizione della presente polizza lo stesso Contraente/Assicurato conferisce
mandato a tale Broker di rappresentarlo ai fini di questa polizza. È convenuto pertanto che ogni
comunicazione fatta al Broker dal Coverholder si considererà come fatta al Contraente/Assicurato e ogni
comunicazione fatta dal Broker al Coverholder si considererà come fatta dal Contraente/Assicurato.
Ai sensi dell’Art. 118 del D. Lgs 209/2005, l’Assicuratore autorizza il Coverholder o il Broker ad incassare i
premi; il pagamento del premio eseguito in buona fede al Coverholder o al Broker, ha effetto liberatorio
per il Contraente/Assicurato nei confronti dell’Assicuratore e conseguentemente impegna l’Assicuratore
(e, in caso di coassicurazione, tutte le Compagnie coassicuratrici) a garantire la copertura assicurativa
oggetto del contratto.
Art. 16 – Responsabilità solidale
In caso di responsabilità solidale dell’Assicurato con altri soggetti, l’Assicuratore risponde soltanto per la
quota di pertinenza dell’Assicurato stesso.
Art. 17 – Legge applicabile - Giurisdizione - Elezione di domicilio ai fini della notificazione degli atti
giudiziari
E' convenuto tra le parti che la presente Assicurazione è regolata da e sarà interpretata esclusivamente in
base alla Legge italiana.
Ogni controversia derivante da, relativa a e/o connessa alla presente Assicurazione sarà devoluta
all'autorità giudiziaria italiana.
Ai fini della notificazione degli atti giudiziari da parte dell’Assicurato all’Assicuratore ai sensi della presente
polizza, questo ultimo elegge domicilio presso:
Rappresentante per l’Italia
Lloyd’s Insurance Company S.A.
Corso Garibaldi 86
Milano 20121 – Italia
L'elezione di domicilio che precede non pregiudica il diritto dell’Assicuratore di eccepire decadenze e/o
tardività nella notificazione degli atti.
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Art. 18 – Oggetto dell’Assicurazione
Verso pagamento del Premio convenuto e alle condizioni tutte di questa Polizza, l’Assicuratore, fino a
concorrenza del Massimale quale definito all’Art. 24 – Massimale di Assicurazione e stabilito nella Scheda
di Copertura, prestano l’Assicurazione nella forma “claims made” enunciata all’Art. 19 - Forma
dell’Assicurazione e periodo di efficacia retroattiva dell’ Assicurazione (Claims Made) e si obbligano a tenere
indenne l’Assicurato di ogni somma che questi sia tenuto a pagare nel caso di:
▪ Azione di rivalsa esperita dall’Azienda Sanitaria qualora l’Assicurato sia dichiarato responsabile per colpa
grave con sentenza della Corte dei Conti. Si intendono comprese nella rivalsa anche le eventuali somme
stabilite dalla sentenza della Corte dei Conti a titolo di Danno all’immagine dell’Ente e della Pubblica
Amministrazione in genere.
▪ Azione di surrogazione esperita dalla Società di Assicurazione dell’Azienda Sanitaria nei casi ed entro i
limiti previsti dalla Legge a condizione che l’Assicurato sia dichiarato responsabile per colpa grave con
sentenza della Corte dei Conti.
L’ Assicurazione è riferita alle attività dichiarate dall’Assicurato nella Proposta di Contratto ed a quelle
analoghe precedentemente svolte presso altre Strutture Sanitarie Pubbliche e dichiarate nella Scheda di
Copertura, se ed in quanto compatibili ai sensi delle leggi e regolamenti vigenti al momento del fatto
dannoso.
L’Assicurazione è riferita a tutte le mansioni medico-sanitarie demandate all’Assicurato nella sua qualità di
lavoratore che esercita l’attività professionale nell’ambito del sistema sanitario pubblico e prevalentemente
alle dipendenze della Struttura Sanitaria Pubblica indicata nella Scheda di Copertura, ivi compresa l’attività
professionale intramoenia esercitata in conformità alle norme e ai regolamenti vigenti.
L’Assicurazione comprende la responsabilità civile personale per danni derivanti da interventi di primo
soccorso per motivi deontologici.
Resta escluso dalla presente copertura qualsiasi attività che l’Assicurato dovesse esercitare privatamente e
che non sia riconducibile ad un rapporto diretto o per incarico del Servizio Sanitario Nazionale.
Art. 19 – Forma dell’Assicurazione e periodo di efficacia retroattiva dell’Assicurazione (Claims Made)
L’Assicurazione è prestata nella forma “claims made”, ossia a coprire le Richieste di risarcimento fatte per
la prima volta contro l’Assicurato durante il Periodo di Assicurazione in corso e da lui denunciate
all’Assicuratore durante lo stesso periodo, purché siano conseguenza di eventi, errori od omissioni accaduti
o commessi non prima della data di retroattività convenuta. Terminato il Periodo di Assicurazione, cessa
ogni obbligo dell’Assicuratore e, trascorsi 10 (dieici) giorni dalla fine di tale periodo, nessun Sinistro potrà
esser loro denunciato.
La data di retroattività convenuta corrisponde al giorno e al mese indicato nella Scheda di Copertura.
Art. 20 – Precisazione sui rischi coperti
L’Assicurazione, quale delimitata in questa polizza e ferme le esclusioni che seguono, è riferita alle attività
dichiarate dall’Assicurato nella Proposta di Contratto ed a quelle analoghe precedentemente svolte presso
altre Aziende sanitarie e dichiarate nella Proposta di Contratto, se ed in quanto compatibili ai sensi delle
leggi e regolamenti vigenti al momento del fatto dannoso.
L’Assicurazione è riferita a tutte le mansioni demandate all’Assicurato nella sua qualità di dipendente,
consulente o collaboratore di strutture pubbliche (ospedali, cliniche o altri istituti pubblici). E’ compresa
altresì l’attività professionale intramoenia esercitata in conformità alle norme e ai regolamenti vigenti.
Art. 21 – Nozione di “Terzo” o “Terzi”
Il termine “terzo” o “terzi” sta a significare ogni persona diversa dall’Assicurato, compresi i pazienti. Sono
esclusi da questa nozione:
a.
il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori e i figli dell’Assicurato nonché qualsiasi altro parente
o affine che con lui convive;
b.
i prestatori di lavoro del sistema sanitario pubblico; tuttavia anche costoro sono considerati terzi
quando fruiscano personalmente delle prestazioni del sistema stesso quali pazienti.
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Art. 22 – Esclusioni
Premesso che questa è un’Assicurazione nella forma “claims made”, quale temporalmente delimitata nella
presente Polizza, sono esclusi:
a.
i Sinistri che siano denunciati all’Assicuratore in data successiva a quella di scadenza del Periodo di
Assicurazione in corso, salvo la tolleranza di 10 (dieci) giorni di cui all’Art.8 – Obblighi dell’Assicurato in caso
di Sinistro e modalità per la Denuncia di Sinistri;
b.
le Richieste di risarcimento avanzate nei confronti dell’Assicurato prima della data di inizio del
Periodo di Assicurazione in corso, anche se mai denunciate a precedenti Assicuratori; i Sinistri e le
circostanze denunciati ai precedenti Assicuratori; le Richieste di risarcimento connesse a fatti e circostanze
che fossero già note all’Assicurato prima della data di inizio del Periodo di Assicurazione. Configurano fatti
e circostanze note: l’aver riportato, prima della stipulazione della presente polizza, una condanna in
qualunque stato e grado di giudizio in sede civile o penale, al risarcimento dei danni; l’aver ricevuto, prima
della stipulazione della presente polizza, un invito a dedurre da parte della Corte dei Conti, o un atto di
formale costituzione in mora da parte dell’Azienda di appartenenza o dal suo Assicuratore; l’essere a
conoscenza di eventuali risarcimenti operati a Terzi da parte della propria Azienda di appartenenza e/o da
parte di altro Ente Pubblico, in sede giudiziale o extragiudiziale, relativamente a comportamenti colposi
imputabili all’Assicurato.
c.
i Sinistri relativi a fatti dannosi accaduti o a comportamenti colposi posti in essere prima della data
di retroattività stabilita nella Scheda di Copertura.
Sono escluse dall’Assicurazione le richieste di risarcimento:
1.
riconducibili ad attività non rientranti nell’ambito delle prestazioni a carico del Servizio Sanitario
Nazionale. Si precisa che questa esclusione non è applicabile all’attività intramoenia ed al primo soccorso
prestato per motivi deontologici.
2.
attribuibili ad azioni od omissioni commesse dall’Assicurato con dolo;
3.
riconducibili ad attività abusive o non consentite o non riconosciute dalle leggi e dai regolamenti
vigenti al momento del fatto dannoso;
4.
in relazione a fatti dannosi accaduti o comportamenti colposi posti in essere dopo che l’Assicurato
abbia posto termine all’attività professionale con conseguente cancellazione dall’Albo professionale,
oppure dopo che per qualunque motivo venga sospeso o radiato dall’Albo professionale o licenziato per
giusta causa;
5.
in relazione a fatti dannosi accaduti o comportamenti colposi posti in essere o Richieste di
risarcimento fatte valere al di fuori dei limiti territoriali convenuti all’Art. 27 – Territorialità e Giurisdizione;
6.
per Danni che siano imputabili all’assenza del consenso informato;
7.
per Danni derivanti dall’impiego per scopi non terapeutici di farmaci somministrati o prescritti
dall’Assicurato;
8.
basate sulla pretesa mancata rispondenza degli interventi di chirurgia estetica all’impegno di
risultato assunto dall’Assicurato;
9.
derivanti da violazione dell’obbligo del segreto professionale, da ingiuria o diffamazione;
10.
relative a 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 (punitive or exemplary damages);
11.
relative a Danni alle cose mobili e immobili che l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga
a qualsiasi titolo, fatta eccezione per gli animali se l’Assicurato è medico veterinario;
12.
relative a perdite o Danni da furto, o da danneggiamenti a cose causati da incendio, da esplosione
o scoppio;
13.
riconducibili alla proprietà, al possesso, alla circolazione di veicoli a motore, nonché all’utilizzo di
natanti a motore o di aeromobili, anche ove tali mezzi di trasporto siano funzionali all’attività professionale
dell’Assicurato;
14.
conseguenti a inquinamento o contaminazione dell’aria, dell’acqua, del suolo, del sottosuolo, o da
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Danno ambientale;
15.
che si verifichino o insorgano in occasione di esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni,
provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo; oppure in occasione di radiazioni provocate
dall’accumulazione artificiale di particelle atomiche, salvo l’utilizzo di apparecchiature debitamente
autorizzate e funzionali all’attività professionale esercitata;
16.
che abbiano origine o siano connesse con l’uso di amianto o muffe tossiche da parte dell’Assicurato
o dall’esistenza di tali materiali in qualsiasi locale ove l’Assicurato esercita la professione;
17.
derivanti da rapporti contrattuali diversi da quello ordinario esistente tra Medico e paziente;
18.
che abbiano origine o siano connesse con l’esercizio di funzioni di carattere amministrativo,
organizzativo, dirigenziale, aziendale e non propriamente attinenti all’attività professionale oggetto di
copertura, oppure abbiano origine o siano connesse con l’esercizio di tutte le funzioni relative alla Carica di
Direttore Sanitario, Dirigente di II livello o di Primario, ferma restando la copertura per la loro attività di
carattere medico.
19.
Derivanti da ogni forma di discriminazione, persecuzione, mobbing, bossing, molestie, violenze o
abusi sessuali e similari violazioni di diritti della persona.
20.
derivanti direttamente o indirettamente da guerra (dichiarata e non), invasione, atti di nemici
esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione,
usurpazione di potere, occupazione militare, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di
sabotaggio organizzato.
21.
che siano presentate nei confronti di qualsiasi Assicurato in qualsiasi modo riconducibili a cittadini,
società o governi dei paesi contro i quali sono in essere sanzioni da parte dell’OFAC ("Office of Foreign
Assets Control" del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti d’America), a mero titolo esemplificativo e non
esaustivo: Cuba, Iran, Corea del Nord, Myanmar, Sudan, Libia e Siria.
Si conviene inoltre che l’Assicuratore non sarà tenuto:
al pagamento di qualsiasi somma dovuta a qualunque persona fisica o persona giuridica che sia stata
dichiarata non idonea a ricevere vantaggi o benefici economici in seguito a embargo o sanzioni previste
dall’ONU, dall’Unione Europea o dagli Stati Uniti d’America;
oppure:
al rimborso di un Assicurato che abbia indennizzato tale persona fisica o persona giuridica.
Art. 23 – Estensione dell’Assicurazione in caso di cessazione dell’attività professionale – Protezione di eredi e
tutori
Se durante il Periodo di Assicurazione in corso l’attività professionale dell’Assicurato viene a cessare per
sua libera volontà oppure per pensionamento, o a seguito di morte o di incapacità d’intendere e di volere,
esclusa pertanto ogni altra ragione come ad esempio la sospensione o la cancellazione dall’Albo
professionale per motivi disciplinari o il licenziamento per giusta causa, l’attività professionale già svolta
dall’Assicurato resta coperta alle condizioni di Assicurazione operanti in quel momento, fino alla data di
scadenza di tale periodo.
Previo il pagamento di un Premio aggiuntivo calcolato come indicato nella Scheda di Copertura, è riservata
all’Assicurato la facoltà di acquistare un Periodo di Osservazione della durata di 5 o 10 anni per eventuali
azioni nei propri confronti relativamente a fatti verificatisi durante il Periodo di efficacia della presente
Polizza.
Tuttavia, nel caso in cui l’Assicurato avesse notificato un Sinistro o una circostanza durante il Periodo di
efficacia della presente Polizza, o in precedenti annualità dello stesso, non avrà diritto ad acquistare un
Periodo di Osservazione con le modalità suddette. Tuttavia l’Assicurato avrà il diritto, entro 30 giorni dalla
fine del periodo di durata della Polizza, di richiedere all'Assicuratore l'offerta per un Periodo di
Osservazione. L'Assicuratore si riserverà il diritto di offrire un Periodo di Osservazione con i termini, le
condizioni ed il Premio che riterrà opportuni, secondo criteri ragionevoli.
Trascorsi 10 (dieci) giorni dal termine della durata dell’estensione, cessa ogni obbligo dell’Assicuratore e
nessun Sinistro potrà esser loro denunciato.
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Il contenuto del presente articolo si intende operativo anche a protezione dei suoi eredi o successori o
tutori purché essi rispettino le condizioni applicabili.
Art. 24 – Massimale di Assicurazione
La copertura assicurativa viene prestata, par ciascun Assicurato, per Sinistro e per anno assicurativo, ivi
compreso il Periodo di efficacia retroattiva ed ultrattiva della Assicurazione, fino alla concorrenza del
Massimale della Scheda di Copertura, laddove applicabile.
Nel caso in cui l’Assicurato ricopra più Cariche il Massimale deve intendersi unico per tutte le Cariche
ricoperte.
Art. 25 – Massimale di Corresponsabilità
Resta convenuto che, nel caso di Corresponsabilità di più soggetti Assicurati appartenenti allo stesso Ente
nella determinazione di un medesimo Sinistro, l’Assicuratore per tale Sinistro è obbligato sino ad un
massimo, complessivamente fra tutti gli Assicurati, definito Massimale di Corresponsabilità ed indicato nella
Scheda di Copertura.
Art. 26 – Surrogazione
L’Assicuratore è surrogato, sia per le somme pagate o da pagare a titolo di risarcimento di Danni sia per le
spese sostenute o da sostenere, in tutti i diritti di recupero che l’Assicurato può far valere nei confronti dei
soggetti responsabili o corresponsabili. A tal fine l’Assicurato è tenuto a fornire i documenti richiesti e
compiere le azioni necessarie per l’esercizio di tali diritti. Tali diritti non saranno fatti valere nei confronti
dei prestatori di lavoro delle Strutture Sanitarie Pubbliche, che sono soggetti per legge all’Assicurazione
sociale obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, a meno che essi non abbiano agito con dolo.
Art. 27 – Territorialità e giurisdizione
L'Assicurazione vale per le richieste di risarcimento originate da fatti dannosi accaduti o comportamenti colposi
posti in essere in qualsiasi Paese del mondo, su incarico dell’Ente di appartenenza, esclusi gli Stati Uniti
d’America, il Canada e i territori sotto la loro giurisdizione. E’ tuttavia condizione essenziale per l’operatività
dell’Assicurazione che le pretese dei danneggiati e le eventuali azioni legali che dovessero derivarne siano fatte
valere in Italia. L’Assicuratore pertanto non è obbligato per richieste di risarcimento fatte valere, in Paesi diversi
dall’Italia, salvo nei casi di delibazione secondo la legge italiana di sentenze di Paesi diversi dall’Italia.

Il Contraente

………………………………………………………
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ESCLUSIONE PER MALATTIE INFETTIVE, EPIDEMIA E PANDEMIA
In deroga a qualsivoglia altra previsione contenuta nella presente polizza, ivi compresa qualsiasi definizione,
previsione particolare, disposizione aggiuntiva e/o estensione, è escluso dall’Assicurazione qualsivoglia
pregiudizio, patrimoniale e non patrimoniale, direttamente o indirettamente conseguente, derivante o
comunque connesso alla violazione di disposizioni legislative, regolamenti, raccomandazioni e/o direttive
emanate dalle autorità competenti (ivi incluse, ma non limitatamente a
dichiarazioni dell’organizzazione mondiale della sanità) in materia di emergenza sanitaria, Malattie
Infettive, epidemie e/o pandemie
Ai fini di quanto precede, viene aggiunta la seguente definizione:
Malattie Infettive significa qualsiasi malattia o patologia causata dall’infezione, presenza e crescita di
agenti biologici patogeni in un essere umano o in altro ospite animale, inclusi in via esemplificativa ma non
limitativa qualsiasi batterio, virus, muffa, fungo, parassita o altro vettore e i cui agenti biologici o le cui
tossine sono direttamente o indirettamente trasmesse a individui infetti attraverso il contatto fisico con
una persona contagiosa, il consumo di alimenti o bevande contaminati, il contatto con fluidi corporei
contaminati, il contatto con oggetti contaminati, l’inalazione, il morso da parte di un animale, insetto o
zecca infetti, o con altri mezzi. La definizione di Malattie Infettive include altresì, a titolo meramente
esemplificativo, la patologia coronavirus 2019 (COVID-19) o qualsiasi altra patologia causata da sindrome
respiratoria acuta coronavirus 2 (SARS-CoV 2) (in precedenza nota come 2019-nCoV), o qualsiasi patologia
causata da ogni mutazione o variazione del SARS-CoV 2

RC PROFESSIONALE – APPENDICE DI ESCLUSIONE RISCHIO CYBER

1)
I disposti della presente appendice prevalgono su qualsiasi altra disposizione delle Condizioni di
Assicurazione.

2)
Salvo quanto espressamente previsto in questa appendice o da altre esclusioni o limitazioni
previste dalla Polizza in relazione all'utilizzo o all'impossibilità di utilizzare un Sistema Informatico , la
copertura prevista dalla presente Polizza non sarà limitata esclusivamente a causa dell'uso o
dall’impossibilità di utilizzare un Sistema Informatico .

3)
La presente Polizza NON opera per perdite, Danni, responsabilità, reclami, costi, spese, multe,
penali, costi di mitigazione e / o violazioni della Legge sulla Protezione dei dati direttamente causati e/o
direttamente derivanti da:
a)
un Evento Cyber; o
b)
qualsiasi indisponibilità, parziale o totale, o guasto di qualsiasi Sistema Informatico ; in entrambi i
casi a condizione che il Sistema Informatico sia di proprietà o sia gestito dall'Assicurato o da qualsiasi altro
soggetto che agisca per conto dell'Assicurato; o
c)
la ricezione o la trasmissione di malware, codici dannosi o simili da parte dell'Assicurato o di
qualsiasi altro soggetto che agisca per conto dell'Assicurato.
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4)
La presente Polizza NON opera per perdite, Danni, responsabilità, reclami, costi, spese, multe,
penali, costi di mitigazione e / o violazioni della Legge sulla Protezione dei dati direttamente o
indirettamente causati o derivanti da qualsiasi guasto o interruzione del servizio fornito:
a)
all'Assicurato o qualsiasi altro soggetto che agisca per conto dell'Assicurato da un fornitore di
servizi Internet, un fornitore di telecomunicazioni o un fornitore di servizi cloud, escluso l'hosting di
hardware e software di proprietà dell'Assicurato;
b)
da qualsiasi fornitore di servizi, ma solo nel caso in cui tale guasto o interruzione del servizio
influisca su un Sistema Informatico di proprietà o gestito dall'Assicurato o da qualsiasi altro soggetto che
agisca per conto dell'Assicurato.

5)
La garanzia prestata dalla presente Polizza per la copertura di costi di ricostituzione o recupero di
Documenti smarriti, inaccessibili o danneggiati posseduti o controllati dall'Assicurato o da qualsiasi altro
soggetto che agisca per conto dell'Assicurato, NON si applica ai Dati.
Ai fini della presente appendice valgono le seguenti definizioni:

Sistema Informatico indica qualsiasi computer, hardware, software, sistema di comunicazione,
dispositivo elettronico (inclusi, ma non limitati a, smartphone, laptop, tablet, dispositivo indossabile),
server, cloud o microcontrollore compreso qualsiasi sistema simile o qualsiasi configurazione dei suddetti e
compreso qualsiasi dispositivo di input, output o di archiviazione Dati, apparecchiatura di rete o di backup.

Evento Cyber indica un atto non autorizzato, dannoso o criminale o una serie di atti non autorizzati,
dannosi o criminali correlati, indipendentemente dal tempo e dal luogo, o dalla minaccia o dall'inganno, che
comportano l'accesso, l'elaborazione, l'uso o il funzionamento di qualsiasi Sistema Informatico .

Dati significa informazioni, fatti, concetti, codici o qualsiasi altra informazione di qualsiasi tipo che
viene registrata o trasmessa in una forma per essere utilizzata, accessibile, elaborata, trasmessa o
archiviata da un Sistema Informatico .

Legge sulla Protezione dei Dati indica qualsiasi legislazione o normativa applicabile in materia di
protezione dei dati e privacy in qualsiasi paese, provincia, stato, territorio o giurisdizione che disciplina
l'uso, la riservatezza, l'integrità, la sicurezza e la protezione dei Dati personali o qualsiasi guida o codice di
condotta relativo ai Dati personali emessi di volta in volta da qualsiasi autorità o autorità di
regolamentazione della protezione dei Dati (il tutto come modificato, aggiornato o nuovamente emanato di
volta in volta).

IUA 04-017 27.11.2020 (amended)
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CLAUSOLE DA APPROVARE ESPLICITAMENTE PER ISCRITTO
Agli effetti degli Artt. 1341 e 1342 Codice Civile, l’Assicurato dichiara di approvare specificamente le
disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni Generali di Assicurazione e delle Condizioni di
Assicurazione:
Art. 1

Dichiarazioni precontrattuali e variazione del rischio

Art. 3

Periodicità e mezzi di pagamento del Premio

Art. 5

Attivazione dell’Assicurazione - Inizio e termine dell’Assicurazione – Termini di
pagamento del Premio – Diritto di recesso dell’Assicurato

Art. 8

Obblighi dell’Assicurato in caso di Sinistro e modalità per la Denuncia dei Sinistri

Art. 11

Gestione delle vertenze del Danno - Spese legali

Art. 19

Forma dell’Assicurazione e periodo di efficacia retroattiva della Assicurazione (Claims Made)

Art. 22

Esclusioni

Art. 27

Territorialità e giurisdizione

Eventuali Estensioni di Assicurazione e/o Condizioni Particolari Aggiuntive concordate e riportate nella
Scheda di Copertura.

Il Contraente/Assicurato dichiara inoltre:
1. di aver letto attentamente le condizioni di polizza compresa l’Informativa Ex Artt. 13 – 14 del
Regolamento UE/2016/679 e D.LGS. 101/2018;
2. di essere a conoscenza che le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese con la
compilazione e sottoscrizione del Questionario/Proposta, per la conclusione del contratto,
possono compromettere il diritto alla prestazione;
3. di avere compreso che la Polizza è strutturata secondo lo schema “claim made” e che
pertanto essa copre le Richieste di Risarcimento che traggono origine da errori od omissioni
commessi successivamente la Data di Retroattività ed avanzate per la prima volta nei
confronti dell'Assicurato e denunciate agli Assicuratori durante il Periodo di Assicurazione
specificato nella Scheda di Polizza, alle condizioni tutte indicate nella Polizza;
4. di aver ricevuto e preso visione della comunicazione informativa precontrattuale sugli
obblighi di comportamenteo cui gli intermediari sono tenuti nei confronti dei Contraenti,
ALLEGATO 3 e ALLEGATO 4, come previsto dall’Art. 56, Regolamento IVASS n. 40/2018;
5. di avere ricevuto e di avere preso visione dei documenti che compongono il Set informativo,
come previsto dal Regolamento IVASS n. 41/2018.
Il Contraente
……………………….……………………………………
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PROPOSTA DI CONTRATTO/QUESTIONARIO
PER L’ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE
AVVISO IMPORTANTE
(1) LA PRESENTE PROPOSTA DI CONTRATTO/QUESTIONARIO DEVE ESSERE COMPILATA DAL PROPONENTE
STESSO. È NECESSARIO RISPONDERE A TUTTE LE DOMANDE PER OTTENERE UNA QUOTAZIONE. SI
RICHIEDE DI RISPONDERE CON PIENA CONOSCENZA E CONVINZIONE. IL MODULO DEVE ESSERE
SOTTOSCRITTO E DATATO.
(2) ANCHE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 1892 E 1893 DEL CODICE CIVILE, LE DICHIARAZIONI NON
VERITIERE, INESATTE O RETICENTI RESE DAL SOGGETTO LEGITTIMATO A FORNIRE LE INFORMAZIONI
RICHIESTE PER LA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO POSSONO COMPROMETTERE IL DIRITTO ALLA
PRESTAZIONE.
(3) LA PRESENTE PROPOSTA DI CONTRATTO/QUESTIONARIO È RELATIVA AD UNA POLIZZA DI
RESPONSABILITÀ NELLA FORMA “CLAIMS MADE”. CIÒ SIGNIFICA CHE LA POLIZZA COPRE I RECLAMI
AVANZATI PER LA PRIMA VOLTA NEI CONFRONTI DELL’ASSICURATO DURANTE IL PERIODO DI VALIDITÀ
DELLA POLIZZA E GLI EVENTI DEI QUALI L’ASSICURATO VENGA A CONOSCENZA DURANTE IL PERIODO DI
VALIDITÀ DELLA POLIZZA E CHE POTREBBERO ORIGINARE UN RECLAMO FUTURO, A CONDIZIONE CHE GLI
ASSICURATORI SIANO INFORMATI, DURANTE IL PERIODO DI VALIDITÀ DELLA POLIZZA, DELLE
CIRCOSTANZE RELATIVE A TALI EVENTI. DOPO LA SCADENZA DELLA POLIZZA, NESSUN RECLAMO POTRÀ
ESSERE AVANZATO A TERMINI DELLA POLIZZA STESSA, ANCHE SE L’EVENTO CHE HA ORIGINATO LA
RICHIESTA DANNI SI SIA VERIFICATO DURANTE IL PERIODO DI VALIDITÀ DELLA POLIZZA.
(4) IL PROPONENTE PRENDE ATTO CHE NEL CASO DI CORRESPONSABILITÀ DI PIÙ ASSICURATI DEGLI STESSI
ENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE NELLA DETERMINAZIONE DI UN MEDESIMO SINISTRO, GLI
ASSICURATORI PER TALE SINISTRO SONO OBBLIGATI FINO ALLA CONCORRENZA DEL MASSIMALE
DEFINITO NELLA SCHEDA DI COPERTURA COMPLESSIVAMENTE FRA TUTTI GLI ASSICURATI COINVOLTI
NELLO STESSO SINISTRO. NELL'EVENTUALITÀ CHE IL RISARCIMENTO COMPLESSIVAMENTE
INDENNIZZABILE DAGLI ASSICURATORI AI TERMINI DEL CERTIFICATO ECCEDA L'IMPORTO INDICATO, LE
INDENNITÀ SPETTANTI A CIASCUNO DEGLI ASSICURATI SI INTENDERANNO PROPORZIONALMENTE
RIDOTTE IN MISURA UGUALE FRA TUTTI GLI ASSICURATI COINVOLTI NELLO STESSO SINISTRO.
(5) LA VALIDITÀ TEMPORALE DEL PRESENTE QUESTIONARIO NON POTRÀ ESSERE SUPERIORE A 30 GIORNI
DALLA DATA DI COMPILAZIONE E FIRMA DELLO STESSO.
(6) IL PREMIO È DOVUTO CON PERIODICITÀ ANNUALE.
GLI UNICI MEZZI DI PAGAMENTO DEL PREMIO AGLI ASSICURATORI SONO I SEGUENTI: BONIFICI
BANCARI/ASSEGNI CIRCOLARI E CONTANTI FINO AD UN MASSIMO DI EURO 750,00
(SETTECENTOCINQUANTA EURO) A FAVORE DEGLI ASSICURATORI E/O DEGLI INTERMEDIARI AUTORIZZATI
ESPRESSAMENTE IN TALE QUALITÀ.

AVVERTENZA!
NON È PREVISTA LA POSSIBILITÀ DI APPLICAZIONE DI SCONTI DI PREMIO DA PARTE DEGLI ASSICURATORI E/O
DEGLI INTERMEDIARI EVENTUALMENTE INCARICATI.
PER GLI ASPETTI DI DETTAGLIO SI RINVIA ALLA SCHEDA DI COPERTURA, ALLA DEFINIZIONE DI "PREMIO",
ALL'ART. 3 ("PERIODICITÀ E MEZZI DI PAGAMENTO DEL PREMIO") DELLE CONDIZIONI GENERALI DI
ASSICURAZIONE,
IL PROPONENTE DICHIARA DI AVER LETTO E COMPRESO IL CONTENUTO DELL’AVVISO IMPORTANTE

Data:____/____/________ Nome e Cognome:______________________ Firma:______________________
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DATI DEL PROPONENTE
Cognome e Nome :
Indirizzo:
CAP:

Città:

Prov.:

Tel:

Codice Fiscale:

Cell:
E-mail:

Data di effetto
Retribuzione Annua Lorda

Durata 12 mesi
EUR

MASSIMALE RICHIESTO PER SINISTRO E PERIODO
(il massimale per Corresponsabilità è pari a Euro 10.000.000,00)
3 VOLTE LA RETRIBUZIONE ANNUA LORDA SOPRA
DICHIARATA (FINO AD UN MASSIMO DI EURO
1.000.000,00)
Euro 1.000.000,00
Euro 2.500.000,00
Euro 5.000.000,00
DETTAGLI CARICA(E) RICOPERTA(E) ATTIVA(E)
Carica Ricoperta
Struttura Sanitaria
Pubblica di
Prima Carica
Appartenenza
Provincia dell’Ente
o Società
Altre cariche presso lo stesso ente o Società di appartenenza SI  – NO 
Carica Ricoperta
Struttura Sanitaria
Seconda
Pubblica di
Carica
Appartenenza
Provincia dell’Ente
o Società
Altre cariche presso lo stesso ente o Società di appartenenza SI  – NO 
Carica Ricoperta
Struttura Sanitaria
Pubblica di
Terza Carica
Appartenenza
Provincia dell’Ente
o Società
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DETTAGLI CARICA(E) RICOPERTA(E) CESSATA(E)
Carica Ricoperta
Struttura Sanitaria
Pubblica di
Prima Carica
Appartenenza
Provincia dell’Ente
o Società
Altre cariche presso lo stesso ente o Società di appartenenza SI  – NO 
Carica Ricoperta
Struttura Sanitaria
Seconda
Pubblica di
Carica
Appartenenza
Provincia dell’Ente
o Società
Altre cariche presso lo stesso ente o Società di appartenenza SI  – NO 
Carica Ricoperta
Struttura Sanitaria
Pubblica di
Terza Carica
Appartenenza
Provincia dell’Ente
o Società
PERIODO DI RETROATTIVITÀ
No retro – 0 anni

SI  – NO 

2 anni dalla data di effetto

SI  – NO 

5 anni dalla data di effetto

SI  – NO 

10 anni dalla data di effetto

SI  – NO 

15 anni dalla data di effetto

SI  – NO 

Illimitato

SI  – NO 

DICHIARAZIONI PRECONTRATTUALI
Il Proponente ha in corso o ha avuto negli ultimi 3 anni altri Contratti di
Assicurazione di questo tipo?
In caso di risposta affermativa si prega di fornire dettagli

Il Proponente dichiara che NON gli sono mai state rifiutate o NON rinnovate
coperture assicurative per questo rischio?
In caso di risposta negativa si prega di fornire dettagli
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Il Proponente dichiara che NON ha mai riportato, prima della stipulazione della
presente polizza, una condanna in qualunque stato e grado di giudizio in sede
civile o penale, al risarcimento di danni che potrebbero successivamente dare
luogo ad un sinistro coperto dalla presente assicurazione. L’Assicurato prende
altresì atto che fatti e circostanze che potrebbero ragionevolmente dare luogo,
o che abbiano dato luogo, prima della stipulazione della presente polizza, alla
SI 
ricezione di un invito a dedurre da parte della Corte dei Conti, o ad un atto di
formale costituzione in mora da parte dell’Azienda di appartenenza, sono
parimenti esclusi dalla presente Assicurazione. L’Assicurato dichiara infine di
NON essere a conoscenza di eventuali risarcimenti operati a Terzi da parte della
propria Azienda di appartenenza e/o da parte di altra Azienda, in sede giudiziale
o extragiudiziale, relativamente a comportamenti colposi a lui imputabili.
In caso di risposta negativa si prega di fornire dettagli

Il Proponente dichiara di NON essere a conoscenza di eventi dannosi che abbiano
portato o potrebbero portare a Richiesta di Risarcimento alla data di firma della SI 
presente Proposta di Contratto/Questionario
In caso di risposta negativa si prega di fornire dettagli

NO 

NO 

Agli effetti degli Artt. 1341 e 1342 C.C., l’Assicurato dichiara di approvare specificamente le disposizioni dei
seguenti articoli delle Condizioni Generali di Assicurazione e delle Condizioni di Assicurazione:
Art. 1 Dichiarazioni precontrattuali e variazione del rischio Art. 3 Periodicità e mezzi di pagamento del Premio
Art. 5 Attivazione dell’Assicurazione – Inizio e termine dell’Assicurazione – Termini di pagamento del Premio
Art. 8 Obblighi dell’Assicurato in caso di Sinistro e modalità per la Denuncia dei Sinistri
Art. 11 Gestione delle vertenze del Danno - Spese legali
Art. 16 Clausola di Responsabilità disgiunta
Art. 20 Forma dell’Assicurazione e periodo di efficacia retroattiva della Assicurazione (Claims Made)
Art. 23 Esclusioni
Art. 28 Territorialità e giurisdizione
Eventuali Estensioni di Assicurazione e/o Condizioni Particolari Aggiuntive concordate e riportate nella
Scheda di Copertura.
SPAZIO PER LE INTEGRAZIONI (se non sufficiente utilizzare un foglio aggiuntivo)
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DICHIARAZIONI
In riferimento a quanto dichiarato nelle precedenti domande, il sottoscritto dichiara inoltre:
• che le affermazioni e le informazioni fornite corrispondono a verità e che nessuna informazione
importante è stata sottaciuta, omessa o alterata e riconosce che la presente Proposta di
Contratto/Questionario e ogni altra informazione fornita dal sottoscritto e/o per conto
dell’Assicurando/i costituisce la base all’eventuale contratto di assicurazione che sarà emesso in
conseguenza.
• di essere disponibile ad informare immediatamente gli Assicuratori di ogni variazione di quanto qui
dichiarato, che avvenga successivamente alla compilazione del presente questionario.
• di riconoscere che la sottoscrizione della presente Proposta di Contratto/Questionario non impegna in
alcun modo né l'Assicurando/i né gli Assicuratori alla stipula del contratto.
• qualora il Proponente sia uno Studio Associato, una Società o una Associazione Professionale, di essere
autorizzato a compilare la presente Proposta di Contratto/Questionario per conto degli stessi, e che gli
Assicurandi hanno preso visione e approvato la stessa così come compilata.
• di aver letto attentamente le condizioni di polizza compresa l’Informativa Ex Artt. 13 – 14, del
Regolamento UE/2016/679 e D. LGS 101/2018.
• di aver ricevuto e preso visione dei singoli documenti che compongono il Set Informativo, Regolamento
IVASS n. 41/2018:
1) DIP DANNI e DIP DANNI AGGIUNTIVO;
2) CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE, COMPRENSIVE DEL GLOSSARIO;
3) PROPOSTA DI CONTRATTO/QUESTIONARIO.
• Di aver ricevuto e preso visione della comunicazione informativa precontrattuale sugli obblighi di
comportamento cui gli intermediari sono tenuti nei confronti dei Contraenti, ALLEGATO 3 e ALLEGATO 4,
come previsto dall'Art. 56, Regolamento IVASS n. 40/2018.

Data:____/____/________ Nome e Cognome:______________________ Firma:______________________
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