(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
PENSIONATO
COME FARE PER ADERIRE ALLA POLIZZA?
Contattando il Broker Morganti Insurance Brokers Srl per supporto all’adesione o per chiarimenti sulle
condizioni ai seguenti riferimenti:
Tel: 0341-286446 / 0341-287278
e-mail:
rino.ianniello@morgantibrokers.it
e-mail:

ssnrivalsa@morgantibrokers.it

Web site: www.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?
Qualifica
Dirigente Medico
Pensionato

Premio lordo su base annua
€ 500,00.€ 250,00.-

CHE FRANCHIGIA PREVEDE LA POLIZZA?
La polizza non prevede alcuna franchigia.
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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 per tutte le categorie assicurabili, ad eccezione dei “Medici in
formazione specialistica”, per i quali tale periodo deve intendersi fissato in anni 5).
QUANDO DEVO SEGNALARE UNA SINISTROSITA’ PREGRESSA IN FASE DI RICHIESTA DI ADESIONE ALLA
CONVENZIONE?
- Quando, negli ultimi 5 anni, sono state avanzate nei miei confronti richieste di risarcimento o sono
state promosse azioni volte ad accertare la responsabilità civile, penale o deontologica;
- Quando sono a conoscenza di azioni, omissioni o fatti dai quali possano derivare richieste di
risarcimento o azioni volte all’accertamento della mia responsabilità civile, penale o deontologica;

La presente scheda ha valore indicativo e non sostituisce in alcun modo le condizioni contrattuali indicate
nell’originale di polizza.
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