COMUNICATO STAMPA
AMTRUST LANCIA LA NUOVA SOLUZIONE PER TUTELARE I MEDICI IN CASO DI COLPA
GRAVE
Milano, 24 aprile 2018 – AmTrust, tra i principali gruppi assicurativi internazionali e leader in Italia
nel mercato della Responsabilità Civile Sanitaria, propone una versione totalmente rinnovata della
propria soluzione dedicata all’area medica. Oltre 13mila professionisti (il 60% medici) hanno già
scelto le soluzioni assicurative AmTrust. Nata in forma collettiva, la polizza Colpa Grave è da oggi
disponibile anche nella linea persona e recepisce le novità introdotte dalla Legge Gelli.
AmTrustNuovaColpaGrave è la polizza RC Professionale studiata appositamente per tutelare i
medici che prestano la propria attività presso aziende sanitarie, pubbliche e private, dai rischi
connessi allo svolgimento della professione. La soluzione opera in Claims Made, ovvero quando
l’assicurato riceve la richiesta di risarcimento, durante il periodo di polizza, per eventi accaduti nei
dieci anni precedenti.
AmTrustNuovaColpaGrave prevede inoltre:
•
•
•
•

La scelta del massimale, tra 1, 2 o 5 milioni di Euro
La copertura della responsabilità amministrativa, o surrogazione dell’impresa di
assicurazione dell’Azienda Sanitaria Locale o Struttura Sanitaria Pubblica
La flessibilità nel coprire la carriera professionale nei passaggi da dipendente pubblico a
privato e viceversa
La rivalsa o surrogazione dell’impresa di assicurazione della Struttura Sanitaria Privata

NuovaColpaGrave potrà essere ulteriormente completata con:
•
•
•
•

La copertura di eventuali perdite patrimoniali legate al danno reputazionale, o da violazione
del Codice della Privacy, entro un limite del 10% del danno indennizzato
Una postuma di 10 anni per la cessazione definitiva dell’attività, e volontaria in caso di
cessazione del contratto, entrambe attivabili anche dagli eredi
La possibilità di assicurarsi, anche nel caso in cui negli ultimi dieci anni si sia già stati
oggetto di condanna per Colpa Grave, per un importo pari o inferiore a € 5.000
La copertura Responsabilità Civile ed Amministrativa per danni derivanti da interventi di
primo soccorso per dovere di solidarietà, emergenza o soccorso sanitario, fino ad un
importo di 1 milione di Euro

NuovaColpaGrave è disponibile da oggi presso gli intermediari AmTrust.
***
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AmTrust
In Italia dal 2009, AmTrust opera in ambito assicurativo attraverso le società AmTrust Europe
Limited, AmTrust International Underwriters DAC e AmTrust Mortgage Insurance, proponendosi
come la boutique assicurativa di riferimento per professionisti e piccole medie imprese. Grazie alle
vaste competenze tecniche e assuntive di primario livello, AmTrust è in grado di tutelare i rischi
degli ambiti RC, Property, Infortuni e Malattia, Tutela Legale, Auto e Rischi Speciali, offrendo
soluzioni dedicate a Enti Pubblici, Professionisti, PMI e per la Linea Persona. In Italia AmTrust
opera attraverso numerosi canali distributivi, quali grandi brokers e agenti plurimandatari, e
attraverso partnership esclusive con primarie società del settore finanziario, bancario, automotive e
GDO. Secondo i ranking ANIA 2017, AmTrust è tra le prime trenta compagnie assicurative per i
rami danni, e tra le prime cinque società nella Responsabilità Civile Generale.
Ulteriori informazioni su AmTrust ai siti www.amtrust.it | www.amtrustagency.it
AmTrust International
AmTrust International, brand globale di AmTrust Financial Services, Inc. è un operatore
assicurativo internazionale che offre soluzioni specialistiche alle aziende e ai loro clienti. Presente
con 37 uffici in 25 paesi al di fuori degli Stati Uniti, e con sei piattaforme assicurative nel Regno
Unito e in Europa, AmTrust International si propone come partner di riferimento per le PMI
nell’identificazione e nella tutela di rischi specifici in ambito property e casualty (infortuni sul lavoro,
tutela legale, estensioni di garanzia e programmi specializzati). I suoi qualificati sottoscrittori
lavorano a stretto contatto con broker e clienti per offrire soluzioni assicurative affidabili, supportate
dalla solidità finanziaria e dal rating A.M. Best "A" del Gruppo AmTrust.
Ulteriori informazioni su AmTrust International al sito www.amtrusteurope.com
AmTrust Financial Services, Inc.
Con una raccolta premi di 8,4 miliardi di dollari (2017), AmTrust Financial Services, Inc. è una
holding assicurativa internazionale con sede a New York, che offre prodotti specialistici nei rami
property e casualty, tra cui infortuni sul lavoro, auto, responsabilità civile generale ed estensioni di
garanzia, attraverso le proprie filiali nel mondo. Certificata con rating "A" (eccellente) da A.M. Best,
AmTrust è stata classificata da Fortune 500 tra le maggiori società statunitensi al mondo.
Ulteriori informazioni su AmTrust Financial al sito www.amtrustgroup.com
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