(Frequently Asked Questions)

CARATTERISTICHE DELLA CONVENZIONE RESPONSABILITA’ CIVILE DA
COLPA GRAVE
CHI PUO’ ADERIRE ALLA POLIZZA?
Tutti gli Associati AIAC che svolgano (o abbiano svolto nel caso dei Pensionati) la loro attività
alle dipendenze del Servizio Sanitario Nazionale.
Le categorie assicurabili sono le seguenti:
DIRIGENTE MEDICO
COME FARE PER ADERIRE ALLA POLIZZA?
L’adesione può essere effettuata tramite link dedicato sul sito
https://www.colpagrave.com/AIAC/
o in alternativa contattando il Broker Morganti Insurance Brokers Srl per supporto all’adesione o
per chiarimenti sulle condizioni ai seguenti riferimenti:
Tel:
Fax:
e-mail:

0341-287278
0341-286684
convenzioni@morgantibrokers.it

COSA ASSICURA LA POLIZZA?
La polizza tiene indenne l’Assicurato per azioni di rivalsa esperite dalla Pubblica
Amministrazione in genere nei suoi confronti, a seguito di errori od omissioni compiuti con “Colpa
Grave” nell’ambito di tutte le mansioni svolte alle dipendenze della Struttura Sanitaria, ivi
compresa l’attività professionale intramoenia e i danni derivanti da interventi di primo
soccorso per motivi deontologici.
QUALE E’ IL MASSIMALE DI POLIZZA?
€ 5.000.000,00.QUALE E’ IL PREMIO DI POLIZZA?
CATEGORIA ASSICURATA
A

QUALIFICA
DIRIGENTE MEDICO
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PREMIO ANNUO LORDO
€ 470,00.-
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CHE FRANCHIGIA PREVEDE LA POLIZZA?
La polizza non prevede alcuna franchigia.
COSA SI INTENDE PER CLAIMS MADE?
E’ la formula assicurativa che regola l’operatività di polizza secondo i seguenti criteri:
- La polizza copre tutti i sinistri dei quali l’Assicurato abbia avuto conoscenza dopo la stipula
della stessa e fintanto che la medesima è in vigore.
- L’evento dannoso che ha originato la richiesta di risarcimento deve essere avvenuto nel
periodo di retroattività concesso (10 anni ).
QUANDO DEVO SEGNALARE UNA SINISTROSITA’ PREGRESSA IN FASE DI RICHIESTA
DI ADESIONE ALLA CONVENZIONE?
Quando l’Assicurato ha 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.
Si evidenzia inoltre che fatti e circostanze che abbiano dato luogo, prima della stipulazione della
presente polizza, alla 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.
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La presente scheda ha valore indicativo e non sostituisce in alcun modo le condizioni contrattuali indicate
nell’originale di polizza.
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