
Il Consulente dei Professionisti 

Per Anno

Per Sinistro

Premio

Franchigia /Scoperto 

Retroattività 

Postuma

Responsabilità Civile 

Medico Convenzionato/Contrattista 

Tutte le specializzazioni

Compagnia - Straniera 

Combinazione di Garanzia (Claims Made) 

Massimale

€ 5.000.000,00

€ 5.000.000,00

€ 470,00

Nessuna

10 Anni 

Condizione Aggiuntiva 

Principali Garanzie

Nei limiti ed alle condizioni di Polizza e secondo quanto previsto nella Scheda di Copertura, la Società
si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di ogni somma che questi sia tenuto a pagare nel caso di:
  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, ivi incluse le
eventuali somme stabilite dalla sentenza definitiva della Corte dei Conti a titolo di danno all’immagine
dall’Azienda Sanitaria e della Pubblica Amministrazione in genere;
  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.
L’Assicurazione comprende altresì la responsabilità civile personale dell’Assicurato per danni derivanti da
interventi di primo soccorso per motivi deontologici. 

Principali Esclusioni 

A. i sinistri che siano denunciati all’’Assicuratore in data successiva a quella di scadenza del
Periodo di Assicurazione in corso, salvo la tolleranza di 10 giorni di cui all’articolo 18 che
segue;
b. le richieste di risarcimento avanzate nei confronti dell’Assicurato prima della data di inizio
del Periodo di Assicurazione in corso, anche se mai denunciate a precedenti assicuratori;
i sinistri e le circostanze denunciati ai precedenti assicuratori; le richieste di risarcimento
connesse a fatti e circostanze che fossero già note all’Assicurato prima della data di inizio
del Periodo di Assicurazione. Configurano fatti e circostanze note: l’aver riportato, prima
della stipulazione della presente polizza, una condanna in qualunque stato e grado di
giudizio in sede civile o penale, al risarcimento dei danni; l’aver ricevuto, prima della
stipulazione della presente polizza, un invito a dedurre da parte della Corte dei Conti, o un
atto di formale costituzione in mora da parte dell’Azienda Sanitaria di appartenenza o dal
suo Assicuratore; l’essere a conoscenza di eventuali risarcimenti operati a Terzi da parte
della propria Azienda Sanitaria di appartenenza e/o da parte di altro Ente Pubblico, in sede
giudiziale o extragiudiziale, relativamente a comportamenti colposi imputabili all’Assicurato.
c. i sinistri relativi a fatti dannosi accaduti o a comportamenti colposi posti in essere prima
della data di retroattività stabilita nella Scheda di Copertura.

N.B. Il presente riepilogo è una sintesi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, delle Condizioni Contrattuali che 
fanno fede per qualsiasi precisazione.


