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ColpaGrave – Linea Collettiva è una Polizza destinata ad associazioni e società di servizi (Contraente) che desiderano
assicurare i propri soci e aderenti (Assicurati).
DESCRIZIONE DEL
PRODOTTO

La Società assicura i rischi della Responsabilità Civile ed Amministrativa a fronte di rivalsa (a seconda dei casi in sede
civile, amministrativa), esperita dall’Azienda Sanitaria o di surroga della sua Impresa di Assicurazioni per danni causati a
terzi, commessi con Colpa Grave, nell’esercizio dell’Attività Professionale.

Dipendente pubblico:
1. Dirigente Medico che svolge attività di ginecologia e ostetricia (con o senza attività chirurgica);
2. Dirigente Medico che svolge attività chirurgica;
3. Dirigente Medico che NON svolge attività chirurgica.
CATEGORIE DI
RISCHIO

Dipendente privato:
4. Dirigente Medico che svolge attività di ginecologia e ostetricia (con o senza attività chirurgica);
5. Dirigente Medico che svolge attività chirurgica;
6. Dirigente Medico che NON svolge attività chirurgica.
Specializzando pubblico e/o privato:
7. Medico in formazione specialistica/specializzando.

L’Assicurazione tiene indenne l'Assicurato di ogni somma che questi sia tenuto a pagare in qualità di civilmente
responsabile in conseguenza di Danni causati a terzi, inclusi i pazienti, nello svolgimento dell’Attività Professionale,
unicamente nel caso di:

COPERTURE DELLA
POLIZZA

a) Responsabilità Amministrativa o Surrogazione dell’impresa di assicurazione dell’Azienda Sanitaria Locale o Struttura
Sanitaria Pubblica

Azione di Responsabilità Amministrativa in conseguenza di danni erariali nei casi previsti dalla legge;

Surrogazione dell’impresa di assicurazione dell’Azienda Sanitaria Locale o Struttura Sanitaria Pubblica;
b) Rivalsa o Surrogazione dell’impresa di assicurazione della Struttura Sanitaria Privata

Azione di Rivalsa esperita dalla Struttura Sanitaria Privata nonché l’azione di surrogazione esperita
dall’impresa di assicurazioni della Struttura Sanitaria Privata nei casi ed entro i limiti previsti dalla legge e/o dal
CCNL.
Tutto quanto sopra riportato a condizione che per tutti i Danni oggetto dell’azione di rivalsa l’Assicurato sia stato
dichiarato responsabile, totalmente o parzialmente, per Colpa Grave con Sentenza Passata in Giudicato o sia
intervenuta transazione autorizzata per iscritto dalla Società.
Non sono considerate Richiesta di Risarcimento, e dunque non costituiscono Sinistro:

la comunicazione inviata all’Assicurato dall’Azienda Sanitaria dell’instaurazione di un giudizio promosso dal
danneggiato nei confronti dell’Azienda Sanitaria stessa, nemmeno se formulata ex art. 13 della Legge
24/2017;

la comunicazione inviata all’Assicurato dall’Azienda Sanitaria dell’avvio di trattative stragiudiziali con il
danneggiato, nemmeno se formulata ex art. 13 della Legge 24/2017;

la Richiesta di Risarcimento avanzata e l’azione giudiziale promossa dal Terzo direttamente nei confronti
dell’Assicurato.

DURATA

La Polizza Collettiva è stipulata per una durata triennale senza tacito rinnovo.
I singoli rapporti assicurativi attestati dal Certificato di Assicurazione hanno una durata di 12 (dodici) mesi decorrenti
dalla data di adesione, senza tacito rinnovo.

FORMULA “CLAIM
MADE” E
RETROATTIVITÀ

L’assicurazione è prestata nella forma “Claims made” ossia è resa attiva solo quando la Richiesta di Risarcimento sia
portata a conoscenza dell’Assicurato per la prima volta nel corso del Periodo di Assicurazione e purché sia conseguenza
di eventi, errori o omissioni accaduti o commessi durante il periodo di vigenza dell’assicurazione o accaduti o commessi
non prima dei 10 (dieci) anni antecedenti la Data di Continuità Assicurativa.

PREMIO

MASSIMALE

Il Premio è determinato in considerazione dell’attività svolta e della qualifica del soggetto (dipendente pubblico o privato
o specializzando pubblico e/o privato), e in base al Massimale scelto.
Il Premio convenuto è riferito ad un intero Periodo annuo di Assicurazione, ed il pagamento dello stesso dovrà avvenire
con periodicità annuale. Non sono previsti sconti di premio né il frazionamento del premio.

Sono disponibili tre diverse opzioni di Massimale: 1.000.000, 2.000.000, 5.000.000.
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GARANZIA AGGIUNTIVA

L’assicurazione si intende estesa alla Responsabilità Civile ed Amministrativa dell’Assicurato per Danni derivanti da
interventi di primo soccorso eseguiti nella sua qualità di medico per dovere di solidarietà, emergenza o soccorso
sanitario al di fuori dell’attività retribuita; Solo ed esclusivamente in tale ipotesi la copertura è altresì estesa ai Danni
cagionati con colpa lieve con un sotto-limite per ciascun Sinistro di un importo pari a € 1.000.000,00 (unmilione/00).

COPERTURA
TERRITORIALE

L'assicurazione vale per le Richieste di Risarcimento originate da eventi, errori od omissioni accaduti o commessi in
qualsiasi Paese del mondo, in quanto trovantesi l’Assicurato in tali Paesi su incarico dell’Azienda Sanitaria, ad
esclusione degli Stati Uniti d’America, il Canada ed i territori sotto la loro giurisdizione.
E’ tuttavia condizione essenziale per l’operatività dell’assicurazione che le pretese dei danneggiati e le eventuali azioni
legali che dovessero derivarne siano fatte valere in Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano.

VERTENZE E SPESE
LEGALI

La Società assume la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale a nome dell'Assicurato,
designando, ove occorra, legali e/o tecnici e/o consulenti e avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti all'Assicurato
stesso.
Sono a carico della Società le spese legali sostenute per assistere e difendere l’Assicurato in caso di
Richiesta di Risarcimento / Sinistro, in aggiunta al Massimale, ma entro il limite del 25% dello stesso.
La Società non riconosce le spese incontrate dall’Assicurato per legali e/o tecnici e/o consulenti che non siano da essa
designati o approvati e non risponde di multe, ammende o sanzioni amministrative comminate all’Assicurato.
Se durante il Periodo di Assicurazione l’Attività Professionale dell’Assicurato viene a cessare definitivamente per sua
libera volontà, pensionamento, invalidità o morte, e non per altra ragione imposta, l’attività già svolta dall’Assicurato
purché conseguenza di eventi, errori od omissioni accaduti o commessi non prima del Periodo di Retroattività convenuto,
resta coperta alle condizioni di assicurazione operanti in quel momento, fino alla data di scadenza di tale Periodo di
Assicurazione nonché, al termine di tale periodo, per ulteriori 10 anni.
La regolazione premio è dovuta:

Qualora intervenga la cessazione definitiva dell’esercizio dell’Attività Professionale svolta dall’Assicurato;

Qualora l’Assicurato intenda esercitare la facoltà di attivazione dell’Ultrattività della garanzia anche in caso di
prosecuzione dell’attività professionale dallo stesso svolta;

ULTRATTIVITÀ

previo pagamento di un ulteriore Premio in unica soluzione pari a:

500% del premio corrispondente all’ultima annualità versata per coloro che risultano assicurati con polizza
AmTrust da almeno un anno;

400% del premio corrispondente all’ultima annualità versata per coloro che risultano assicurati con polizza
AmTrust da almeno due anni;

350% del premio corrispondente all’ultima annualità versata per coloro che risultano assicurati con polizza
AmTrust da almeno tre anni;

Gratis in caso di decesso dell’Assicurato per coloro che fossero stati assicurati con polizza AmTrust da almeno
cinque anni.
In caso di morte dell’Assicurato, l’Assicurazione, inclusa la garanzia di Ultrattività qualora attivata anche dagli eredi si
intende estesa ai suoi eredi e non è assoggettabile al recesso.

Per coloro che abbiano in scadenza analoga copertura stipulata con una delle società del Gruppo AmTrust:

CLAUSOLA DI
CONTINUITÀ


non è necessaria la compilazione di un nuovo Modulo di Adesione (a meno che non si desideri variare il
Massimale o aggiornare l’Attività Assicurata), in quanto l’Assicurazione sarà prestata sulla base delle
dichiarazioni precedentemente rilasciate. Restano in ogni caso escluse dall’Assicurazione le Richieste di
Risarcimento conseguenti a fatti, circostanze e situazioni già note all’Assicurato e riportate nel Modulo di
Adesione compilato precedentemente;
il Periodo di Retroattività maturato sulla precedente Polizza del Gruppo AmTrust non sarà perso e sarà
incrementato di 1 (uno) anno ad ogni rinnovo, senza aggravio di Premio.

Il presente documento ha solo funzioni divulgative; prima della sottoscrizione leggere il Fascicolo Informativo.
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