CONVENZIONE “ECCLESIA GEAS SANITA’ - LLOYD’S OF LONDON”
= RISCHIO COLPA GRAVE PERSONALE SANITARIO DI STRUTTURE PRIVATE =
SINTESI DELLA GARANZIA
La presente scheda sintetica costituisce una nota meramente riepilogativa. Le condizioni del contratto assicurativo
sono quelle contenute nel Fascicolo Informativo Versione 06-2017 – RC Colpa Grave del Dipendente LSW1694.
Assicurati: Il personale dipendente e non dipendente a qualsiasi titolo inquadrato in struttura sanitaria o
sociosanitaria privata.
Forma dell’assicurazione: “Claims Made”. Si attiva allorché la richiesta di risarcimento o la circostanza di sinistro, come
definite in polizza, siano notificate all’Assicurato per la prima volta nel corso del Periodo di Assicurazione e purché
siano conseguenza di eventi, errori od omissioni accaduti o commessi non prima della data di retroattività.
Garanzia Pregressa / Data di retroattività: 10 anni.
Massimali:
Area medica
€ 1.000.000,00 per persona sinistro e anno.
Area non medica
€ 500.000,00 per persona sinistro e anno.
Oggetto dell’Assicurazione: nel caso di rivalsa esperita dall’Azienda Sanitaria privata o dalla Compagnia di
quest’ultima, gli Assicuratori si obbligano a tenere indenne l’Assicurato di ogni somma che questi sia tenuto a pagare
in qualità di responsabile con colpa grave accertata con sentenza dell’Autorità Giudiziaria Civile in conseguenza di
danni causati a terzi inclusi i pazienti.
Interventi di primo soccorso per dovere deontologico: a prescindere dal grado di colpa.
Postuma decennale per cessazione attività: Acquistabile con il pagamento del 200% del premio annuo.
Durata: annuale con tacito rinnovo.
Categoria

Medici, Direttore Sanitario,
Biologo,Psicologo,Farmacista
Non medici

RIEPILOGO
Massimale
Retroattività

€ 1.000.000,00

10 anni

Garanzia Postuma
acquistabile in caso di
cessazione attività
10 anni

€ 500.000,00

10 anni

10 anni

Premio

€ 256,00
€ 42,00

Dal 30 gennaio 2018, il singolo Esercente la professione sanitaria, connettendosi al seguente link,
www.ecclesiageas.iusrl.it e accedendo alla sezione “ECCLESIA GEAS SANITA-CONVENZIONE COLPA GRAVE’” potrà
visionare Il fascicolo informativo completo delle condizioni di assicurazione, compilare il modulo di adesione e
perfezionare l’acquisto della propria polizza di colpa grave.
Fino al 30 Gennaio, per l’emissione di Polizza Colpa Grave, potrete telefonare al numero 06 85326213 o inviare
una e-mail a sanita@ecclesiageas.it
ECCLESIA GEAS SANITA’ S.R.L.
con socio unico
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