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

POLIZZA RC Professionale – Medici
Possibilità di adesione riservata ai medici associati CISL, iscritti al relativo albo
professionale e che svolgono l’attività medica in qualità di:
Libero professionista
A chi si rivolge

Medico dipendente di struttura privata
Specialista ambulatoriale convenzionato con struttura pubblica con attività di libero
professionista
Medico convenzionato con struttura pubblica
Medico dipendente di struttura pubblica con attività extramoenia

Massimale per sinistro/Assicurato/
Periodo di assicurazione

A scelta tra le seguenti opzioni: € 1.000.000 - € 2.000.000 - € 3.000.000
In relazione alla Responsabilità Civile la Società risponde:
dei Danni cagionati a terzi per fatto, errore od omissione nello svolgimento
dell’attività professionale predetta;
delle eventuali azioni di rivalsa esperite dalla struttura, clinica o istituto - non
facenti capo al Servizio Sanitario Nazionale - a cui l’Assicurato presta la propria
opera, o esperite dal suo Assicuratore, ritenendolo personalmente responsabile di
danni arrecati a terzi;
delle eventuali azioni di rivalsa esperite dall’I.N.P.S. ai sensi dell’art. 14 della
Legge 12/06/1984 N° 222.
i Danni derivanti da interventi di primo soccorso per motivi deontologici anche se
tali interventi non sono connessi all’ attività professionale dichiarata.

Oggetto dell’Assicurazione

i Danni derivanti dall’attività di sostituzione del medico di base e/o guardia
medica, eventualmente svolte dall’Assicurato
Limitatamente ai casi di Responsabilità Civile derivanti da colpa grave, ossia qualora la
Richiesta di Risarcimento sia connessa all’attività professionale svolta dall’Assicurato
in qualità di dipendente o convenzionato di struttura, clinica o istituto facente capo al
Sistema Sanitario Nazionale (inclusa l’attività intramoenia) la Società si obbliga a
tenere indenne l’Assicurato unicamente di ogni somma che questi sia tenuto a
rimborsare all’Erario, alla struttura, clinica o istituto a cui l’Assicurato presta la propria
opera, o al suo Assicuratore, solo qualora egli sia dichiarato responsabile o
corresponsabile per colpa grave con sentenza della Corte dei Conti passata in
giudicato o comunque da parte dell’Autorità Giudiziaria competente a pronunciarsi in
ordine alle sopra indicata richiesta.
Le condizioni standard prevedono una garanzia retroattiva di 2 anni.
Ciascun Assicurato potrà scegliere di variare il Periodo di Retroattività in diminuzione o
in aumento tra: Nessuna retroattività, 1 anno, 3 anno, 4 anni, 5 anni, 10 anni e
illimitata. Qualora l’Assicurato chieda che l’operatività della garanzia prestata dalla

Retroattività

convenzione operi:
senza retroattività verrà applicata una riduzione del premio nella misura del 35%
rispetto alla tariffa standard
con 1 anno di retroattività verrà applicata riduzione del premio nelle misura del
15% rispetto alla tariffa standard

Postuma (Ultrattività)
Premio Annuale e
Durata della Polizza
Società Assicuratrice
Modalità generale per aderire alla
Convenzione

10 anni. Acquistabile in un’unica soluzione
Per categoria medicina di base premi annui lordi a partire da € 520 (senza
retroattività) o € 1.080 (con retroattività 10 anni)
La Polizza ha durata 12 (dodici) mesi con tacito rinnovo.
AmTrust International DAC
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 medici.affinity@marsh.com per supporto all’adesione o per
chiarimenti sulle condizioni

