LECCO-MILANO-TORINO-BOLOGNA-ROMA-NAPOLI

Convenzione dedicata agli associati ANAAO ASSOMED

RC COLPA GRAVE / POLIZZA UNICA
in ottemperanza alla legge 24/2017

COMPAGNIA

Sottoscritto dalla Lloyd's Insurance Company S.A, società controllata dai Lloyd's e autorizzata dalla National Bank of Belgium

CONDIZIONI
La Copertura Assicurativa tiene indenne l’Assicurato per
azioni di rivalsa esperite dalla Pubblica Amministrazione
in genere nei suoi confronti, a seguito di errori od omissioni compiuti con “Colpa Grave” con pagamento di quanto
sancito dall’Autorità Giudiziaria ordinaria, Penale o Civile
e Magistratura Contabile nell’ambito di tutte le mansioni
svolte alle dipendenze della Struttura Sanitaria, ivi compresa l’attività professionale intramoenia incluso l’eventuale danno d’immagine e i danni derivanti da interventi di
primo soccorso per motivi deontologici;
Possibilità di adesione da parte di tutti gli Associati ANAAO ASSOMED (Dirigenti Medici, Dirigenti sanitari non medici, Medici in formazione specialistica, Pensionati);
Contraenza diretta da parte del singolo Associato;
Copertura sul singolo, che dunque si vede garantito anche
in caso di passaggio da un Ente all’altro;

Retroattività 10 anni dalla prima sottoscrizione con possibilità di estenderla a “ILLIMITATA”;
Massimale sino a € 5.000.000,00 per persona, per sinistro
e/o sinistri in serie e per anno assicurativo –
La polizza non prevede alcuna franchigia;
La polizza prevede la possibilità di attivare
automaticamente la garanzia postuma di 10 anni,
trasmissibile agli eredi e non assoggettabile alla
clausola di disdetta;
A titolo gratuito, è inclusa l’operatività di polizza in caso di
vizi o assenza di consenso informato;
Possibilità di estendere la copertura alla responsabilità
patrimoniale/amministrativa sino al massimale prescelto
per la colpa grave (POLIZZA UNICA);

CATEGORIE ASSICURABILI E PREMIO LORDO ANNUO DI POLIZZA
CATEGORIA

Massimale € 1,5M

Massimale € 3M

Massimale € 5M

Dirigente medico /Medico non dirigente

€ 279,00

€ 374,00

€ 399,00

Dirigente sanitario non medico

€ 219,00

€ 255,00

€ 279,00

Medico in formazione specialistica

€ 139,00

€ 182,00

€ 191,00

Pensionato

€ 125,00

€ 170,00

€ 179,00

Retroattività illimitata : + 40 %

POLIZZA COLPA GRAVE - DEEMING CLAUSE
Potrai acquistare la tua polizza estendendo l’operatività alle COMUNICAZIONI FORMALI DA PARTE DELLA
STRUTTURA (INCLUSA LA COMUNICAZIONE EX ART. 13 Legge 24/2017). C.d. Deeming Clause:
CATEGORIA

Massimale € 1,5M

Massimale € 3M

Massimale € 5M

Dirigente medico /Medico non dirigente

€ 310,00

€ 385,00

€ 410,00

Dirigente sanitario non medico

€ 230,00

€ 266,00

€ 290,00

Medico in formazione specialistica

€ 150,00

€ 193,00

€ 202,00

Pensionato

€ 136,00

€ 181,00

€ 190,00

Retroattività illimitata : + 40 %
La presente scheda prodotto ha valore indicativo e non sostituisce in alcun modo le condizioni contrattuali indicate nell’originale di polizza,
che possono essere scaricate collegandosi al sito www.anaao.it
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POLIZZA UNICA = POLIZZA COLPA GRAVE + RC PATRIMONIALE AMMINISTRATIVA
CATEGORIA

Massimale € 1,5M

Massimale € 3M

Massimale € 5M

Dirigente medico /Medico non dirigente

€ 335,00

€ 449,00

€ 479,00

Dirigente sanitario non medico

€ 263,00

€ 306,00

€ 335,00

Medico in formazione specialistica

€ 167,00

€ 219,00

€ 230,00

Pensionato

€ 150,00

€ 204,00

€ 215,00

Retroattività illimitata : + 40 %

POLIZZA UNICA = POLIZZA COLPA GRAVE + RC PATRIMONIALE AMMINISTRATIVA DEEMING CLAUSE
Potrai acquistare la tua polizza estendendo l’operatività alle COMUNICAZIONI FORMALI DA PARTE DELLA
STRUTTURA (INCLUSA LA COMUNICAZIONE EX ART. 13 Legge 24/2017). C.d. Deeming Clause:
CATEGORIA

Massimale € 1,5M

Massimale € 3M

Massimale € 5M

Dirigente medico /Medico non dirigente

€ 317,00

€ 460,00

€ 490,00

Dirigente sanitario non medico

€ 236,00

€ 317,00

€ 346,00

Medico in formazione specialistica

€ 154,00

€ 230,00

€ 241,00

Pensionato

€ 140,00

€ 215,00

€ 226,00

Retroattività illimitata : + 40 %

COME ADERIRE ALLE POLIZZE
Direttamente on line scaricando l’apposito Modulo presente sull’apposita Sezione del sito ANAAO (www.anaao.it)
e seguendo le semplici istruzioni riportate;
In alternativa, contattando il Broker Medical Insurance Brokers Srl (0341-286446 - convenzioni@medicalbrokers.it
per supporto all’adesione o per chiarimenti sulle condizioni);
Oltre alle soluzioni assicurative sopra riportate, sono a Voi riservate, a condizioni vantaggiose, le seguenti polizze:
- Polizza Rc Patrimoniale / Amministrativa;
- Polizza Abitazione;
Per avere ulteriori informazioni può contattare i nostri uffici contattando il n. 0341/286446 o convenzioni@medicalbrokers.it

La presente scheda prodotto ha valore indicativo e non sostituisce in alcun modo le condizioni contrattuali indicate nell’originale di polizza,
che possono essere scaricate collegandosi al sito www.anaao.it

