CONVENZIONE

La presente scheda non costituisce contratto e non impegna il broker o l’assicuratore per il quale valgono le condizioni contrattuali sottoscritte tra le
parti. Leggere attentamente il fascicolo informativo di polizza fornito Per visualizzare tariffe, informativa, documentazione contrattuale e acquistare la
polizza visita il sito: www.marsh-professionisti.it/cislmedici

RC PATRIMONIALE – Dipendenti pubblici

A chi si rivolge

Possibilità di adesione riservata agli associati CISL, nella qualità di lavoratori con un rapporto di
servizio o di lavoro dipendente con la Pubblica Amministrazione, ivi inclusi gli Amministratori, i
Dirigenti e i Dipendenti

Massimale per
sinistro/Assicurato/
Periodo di assicurazione
Oggetto
dell’Assicurazione

A scelta tra le seguenti opzioni: € 1.000.000; € 2.500.000; € 5.000.000

Responsabilità Civile Patrimoniale verso terzi (escluso Ente di appartenenza)
Responsabilità per danno erariale e Responsabilità Amministrativa-contabile
Perdite per interruzione o sospensione di attività di Terzi
Perdite Patrimoniali per l’attività connessa all’assunzione e alla gestione del Personale
Attività di rappresentanza
Perdite Patrimoniali per l’attività derivante dal Decreto Legislativo 81/2008
Copertura personale distaccato

Principali estensioni di
copertura comprese nel
premio di polizza

Acquisizioni in economia
Perdite Patrimoniali derivanti dall’attività di cui al D.Lgs 50/2016
Perdite Patrimoniali derivanti dall’attività di cui al D.Lgs 196/2003 e successive modifiche e
integrazioni (GDPR)
Perdite Patrimoniali derivanti dal danno d’immagine dell’Ente
Copertura dei danni da derivati derivanti finanziari (swap) con sottolimite a
€ 20.000,00
Custodia titoli e beni per le categorie professionali per cui tale prerogativa è richiesta per
legge
Responsabile unico del procedimento amministrativo

Validità temporale
Retroattività

ILLIMITATA per tutti i lavoratori attivi
5 anni previo versamento 375% del premio con riferimento a comportamenti colposi posti

Validità temporale
Postuma (Ultrattività)

in essere dal 30.06.2003
5 anni gratuita SOLO in caso di decesso dell’assicurato (garanzia operante relativamente
ad attività svolta nel periodo in cui l’Assicurato sia stato in copertura con AIG senza
soluzione di continuità)

Franchigia

Nessuna salvo i casi di custodia di beni o titoli € 250 su ogni sinistro
Premi annui lordi a partire da € 99,00

Premio Annuale e
Durata della Polizza

Il premio è parametrato sulla base del massimale e della qualifica scelta.
La Polizza ha una durata annuale senza tacito rinnovo.

Società Assicuratrice

Scadenza alle ore 24.00 del 30.06.2019
AIG EUROPE LTD - Rating A+ (S&P)

Modalità generale per
aderire alla Convenzione

Direttamente on line tramite il sito https://www.marsh-professionisti.it/CISLMEDICI
In alternative contattando Marsh Spa al numero 02.4853.8880 oppure inviando una email
a enti.pubblici@marsh.com per supporto all’adesione o per chiarimenti sulle condizioni

