CISL MEDICI - RESPONSABILITA’ CIVILE TERZI AIG EUROPE LTD. | Scheda Riassuntiva
Assicurato

Personale dipendente a qualsiasi titolo inquadrato delle Aziende del SSN

Massimale

A scelta tra € 5.000.000 oppure € 1.000.000 per sinistro e periodo assicurativo

Oggetto
dell’Assicurazione
Altre estensioni
Retroattività
Postuma
Franchigia
Procedura adesione
Durata Polizza
Società Assicuratrice

Azione di rivalsa da parte dell’ Ente di appartenenza (compreso danno d’immagine)
Azione di surrogazione da parte dell’Assicuratore dell’Ente di appartenenza (nei casi di condanna per colpa grave)
Coperta attività intramoenia
Responsabilità civile personale per interventi di primo soccorso per motivi deontologici
10 anni dalla data di effetto della copertura
10 anni corrispondendo un premio una-tantum pari a sole 3 annualità (attivabile in occasione del primo rinnovo successivo alla cessazione
dell’attività)
Nessuna
On-line con pagamento tramite carta di credito o bonifico bancario utilizzando causale prodotta da piattaforma on line
Decorrenza variabile (data corrente del giorno in cui si ottiene preventivo on line) Scadenza 31/12 di ogni anno SENZA TACITO RINNOVO.
AIG EUROPE LTD.- Rating A+ (S&P)

Sinistro

L’inchiesta giudiziaria promossa davanti alla Corte dei Conti per colpa grave contro l’Assicurato
La comunicazione con la quale l’Azienda Sanitaria o la società di assicurazione dell’Azienda Sanitaria mette in mora l’assicurato per danni o
perdite cagionati da fatto gravemente colposo

Fatto Noto

condanne sia civile che penale riportate in data antecedente alla prima stipula della presente polizza;
l’avvenuta ricezione di un invito a dedurre da parte della Corte dei Conti o ad un atto formale di costituzione in mora da parte dell’Azienda di
appartenenza o dal suo Assicuratore;
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 extra giudiziale, relativamente a comportamenti colposi imputabili all’assicurato.

INFO

PORTALE ON LINE

CUSTOMER SERVICE: 02.48538880
MAIL:
cislmedici@marsh.com

https://www.marsh-professionisti.it/CISLMEDICI
Codice di Adesione “CISLMEDICI”

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

POLIZZA RCT COLPA GRAVE AIG - CATEGORIE ASSICURATE E PREMI LORDI
(ai quali verranno aggiunti i costi di gestione della piattaforma informatica pari a 20 €)

QUALIFICA DELL’ASSICURATO

MASSIMALE € 5.000.000

MASSIMALE € 1.000.000

PREMIO ANNUO LORDO

Dirigente Medico e Veterinario

€ 430,00

€ 279,50

Medici convenzionati e contrattisti

€ 351,50

€ 228,48

Dirigente Sanitario non Medico

€ 351,50

€ 228,48

Medici specialisti in formazione

€ 304,00

€ 197,60

Direttore Generale, Amministrativo, Sanitario, Sociale

€ 171,00

€ 111,15

Componenti Comitato Etico

€ 171,00

€ 111,15

Adesioni in corso d’anno: Nei primi sei mesi verrà applicato un premio proporzionale ai giorni di copertura effettivamente
goduti, nei secondi sei mesi un premio minimo del 50% del premio annuo.

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

