ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÁ CIVILE "COLPA GRAVE" PER IL PERSONALE
DELLE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
DOCUMENTO INFORMATIVO RELATIVO AL PRODOTTO DENOMINATO "CONTRATTO DI
ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE COLPA GRAVE"
COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE: AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE PER L’ITALIA.
STATO MEMBRO DI REGISTRAZIONE: LUSSEMBURGO. COMPAGNIA OPERANTE IN ITALIA IN REGIME DI STABILIMENTO.
ISCRIZIONE ALL’ELENCO DELLE IMPRESE EU ABILITATE AD OPERARE IN REGIME DI STABILIMENTO N.: I00146

Il presente documento informativo pre-contrattuale fornisce una sintesi delle principali coperture ed esclusioni
del Prodotto. Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri
documenti. Ulteriori coperture possono essere previste previo accordo con la Compagnia.
Che tipo di assicurazione è?
Il Prodotto denominato "Contratto di Assicurazione Responsabilità Civile Colpa Grave" è un'assicurazione nella forma
"claims made" che copre la responsabilità per colpa grave dell'assicurato.

Che cosa è assicurato?
 Azione di rivalsa esperita dall'azienda sanitaria nei
casi previsti dalla legge qualora l'assicurato sia
dichiarato responsabile per colpa grave con
sentenza definitiva della Corte dei Conti
 Azione di surrogazione esperita dalla società di
assicurazione dell'azienda sanitaria nei casi ed entro
i limiti previsti dalla legge a condizione che
l'assicurato sia dichiarato responsabile per colpa
grave con sentenza definitiva della Corte dei Conti
 Attività indicate nel modulo di proposta
 Attività professionale intramoenia
(coperture principali)

Che cosa non è assicurato?
 Attività non rientranti nell'ambito delle prestazioni a carico del
servizio sanitario nazionale pubblico

 Azioni od omissioni commesse dall'assicurato con dolo
 Attività abusive o non consentite o non riconosciute dalle leggi e
dai regolamenti vigenti al momento del fatto dannoso

 Fatti dannosi accaduti o comportamenti colposi posti in essere
dopo che l'assicurato abbia posto termine all'attività
professionale con conseguente cancellazione dall'albo
professionale, oppure dopo che per qualunque motivo venga
sospeso o radiato dall'albo professionale o licenziato per giusta
causa
 Danni che siano imputabili all'assenza del consenso informato in
caso di interventi chirurgici
 Danni derivanti dall'impiego per scopi non terapeutici di farmaci
somministrati o prescritti dall'assicurato
 pretesa mancata rispondenza degli interventi di chirurgia estetica
all'impegno di risultato assunto dall'assicurato
 violazione dell'obbligo del segreto professionale, da ingiuria o
diffamazione
 danni alle cose mobili e immobili che l'assicurato abbia in
consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, fatta eccezione
per gli animali se l'assicurato è medico veterinario
 perdite o danni da furto, o da danneggiamenti a cose causati da
incendio, da esplosione o scoppio
 proprietà, possesso, circolazione di veicoli a motore, utilizzo di
natanti a motore o aeromobili
 inquinamento o contaminazione dell'aria, dell'acqua, del suolo,
del sottosuolo, o da danno ambientale
 esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni, provenienti da
trasmutazioni del nucleo dell'atomo
 amianto o muffe tossiche
 rapporti diversi da quello esistente tra medico e paziente
 funzioni di carattere amministrativo, organizzativo, dirigenziale,
aziendale
 discriminazione, persecuzione, mobbing, bossing, molestie,
violenze o abusi sessuali e similari violazioni dei diritti della
persona
 persone o entità legali o governative verso le quali sono
operative sanzioni economiche o misure restrittive imposte da
enti governativi o organismi internazionali
(esclusioni principali)
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Ci sono limiti di copertura?
Le franchigie, gli scoperti di polizza e le richieste di risarcimento/le perdite che eccedono i massimali pattuiti
I danni derivanti da fatti dolosi del contraente o dell’assicurato (art. 1917 del codice civile)
I danni di natura punitiva o di carattere esemplare (punitive or exemplary damages), le penalità, le multe, le ammende o
altre sanzioni non assicurabili in base alla giurisdizione applicabile
Le richieste di risarcimento avanzate/le perdite verificatesi prima del periodo di polizza, successivamente la scadenza del
periodo di polizza e/o derivanti da fatti illeciti commessi prima del periodo di retroattività

Dove vale la copertura?
L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento originate da fatti dannosi accaduti o comportamenti colposi posti in
essere in qualsiasi paese del mondo, su incarico dell'azienda sanitaria di appartenenza, esclusi Stati Uniti d'America,
Canada e territori sotto la loro giurisdizione. E’ tuttavia condizione essenziale per l’operatività dell’assicurazione che le
pretese r i s a r c i t o r i e dei danneggiati e le eventuali azioni legali che dovessero derivarne siano fatte valere in
Italia. L’Assicuratore pertanto non è obbligato per richieste di risarcimento fatte valere in Paesi diversi dall’Italia,
salvo nei casi di delibazione secondo la legge italiana di sentenze di Paesi diversi dall’Italia.




Che obblighi ho?
Obbligo di:
 pagamento del premio
 alla sottoscrizione del contratto, fornire alla Compagnia informazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare
 nel corso del contratto, fornire alla Compagnia o all’intermediario informazioni in merito ai mutamenti che comportano un
aggravamento o una diminuzione del rischio assicurato
Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l’omessa comunicazione dell’aggravamento del rischio,
possono comportare la perdita totale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione, ai
sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del codice civile
 alla sottoscrizione del contratto e successivamente, informare la Compagnia della esistenza o della successiva
stipulazione di altre assicurazioni per il medesimo rischio e, in caso di sinistro, darne avviso a tutti gli assicuratori,
indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi degli artt. 1910 e 1913 del codice civile
L’omesso avviso può comportare la perdita totale del diritto all’Indennizzo
 in caso di sinistro, informare la Compagnia entro 10 giorni da quando l'assicurato ne è venuto a conoscenza.
 L'omesso o ritardato avviso possono comportare la perdita totale del diritto all'Indennizzo
 in caso di sinistro, collaborare con la Compagnia in base a quanto prescritto dal contratto

Quando e come devo pagare?
Il premio ha periodicità annuale e deve essere pagato al momento della sottoscrizione del contratto.
Il premio è comprensivo delle imposte ed è interamente dovuto per tutta la durata del contratto secondo le modalità e i
termini previsti dalla Scheda.

Quando comincia la copertura e quando finisce?
L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati paga ti;
altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
Qualora il Contraente non versi i Premi o le rate di Premio successive, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15°
giorno dopo quello della scadenza e riprende efficacia dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze
(art. 1901 del Codice Civile).

Come posso disdire la polizza?
Il presente contratto termina alla data di scadenza senza obbligo di disdetta, non essendo previsto il tacito
rinnovo o la tacita proroga, fermo il diritto di recesso nel periodo intercorrente tra ogni denuncia di sinistro ed il 60°
giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo dovuto con un preavviso scritto di 30 giorni mediante lettera raccomandata
A/R.
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