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Preg.mo Dottore, 
con riferimento all’obbligo di stipula “di un'adeguata polizza di assicurazione per colpa grave” per chiunque operi 
all’interno di Struttura Sanitaria Privata (medici, infermieri, tecnici sanitari, etc),“con oneri a proprio carico “, così 
come previsto all’Art. 10, comma 3 della L. 24/2017, con la presente Vi informiamo che, al fine di consentire 
l’adempimento dell’obbligo di legge e di calmierare i costi della garanzia di “Colpa Grave”, Ecclesia GEAS Sanità e i 
Lloyd’s of London hanno finalizzato un accordo/Convenzione che nel settore privato costituisce una novità. 
 
I premi annui lordi – comprensivi di imposte, a seconda della categoria di appartenenza, sono: 
 

Medici 
Direttore Sanitario 
Biologo 
Psicologo 
Farmacista 

 
 
€ 256,00  

Personale sanitario non medico  €   42,00 

 
È operativo il PORTALE DEDICATO alla CONVENZIONE COLPA GRAVE PERSONALE SANITARIO DI STRUTTURA PRIVATA 
di ECCLESIA GEAS SANITA’ dove, collegandosi al sito http://www.ecclesiageas.iusrl.it, si potrà visionare Il fascicolo 
informativo completo delle condizioni di assicurazione, compilare il modulo di adesione e perfezionare l’acquisto 
della propria polizza assicurativa. 
 
Le modalità di adesione alla Convenzione Colpa Grave: 
 

A) ADESIONE SINGOLA (effettuata dal singolo Esercente):  
1) connettersi al link http://www.ecclesiageas.iusrl.it 
2) cliccare sul prodotto Colpa Grave Sanitaria New Line 
3) cliccare su inserisci incarico e inserire i dati richiesti 
4) confermare tutte le dichiarazioni richieste  
5) confermare il preventivo proposto (la conferma del preventivo non sarà in alcun modo vincolante) 
6) per procedere con l’acquisto sarà necessario registrarsi inserendo i propri dati personali, verrà 

generata una scheda di adesione che dovrà essere stampata, sottoscritta e inviata nelle modalità 
indicate 

 
B) ADESIONE MASSIVA (effettuata dalla struttura sanitaria):  

Nel caso la Vostra Struttura, anche al fine di verificare gli adempimenti di legge da parte di tutto il Personale 
Sanitario, voglia gestire direttamente la procedura di emissione e pagamento dei premi, potrà far compilare 
a ciascun esercente il Modulo di Adesione allegato, inoltrando poi i tutti i moduli firmati a 
sanita@ecclesiageas.it,; 
Al fine di agevolare il lavoro operativo per l’attivazione delle polizze, si potrà prendere contatto diretto con 
i nostri uffici chiamando il n° 06/85326213 o inviando una e-mail a sanita@ecclesiageas.it,  
La compilazione e la firma, da parte del singolo professionista, del modulo di adesione allegato è necessaria 
per l’attivazione delle coperture.  
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In allegato si trasmette: 
 

• Scheda di Sintesi delle condizioni della Polizza di Colpa Grave 

• Modulo di adesione da utilizzare per l’opzione B) Adesione Massiva 
 
 
Evidenziamo che la polizza di Colpa Grave costituisce, quindi, una garanzia assicurativa personale per l’Esercente, che 
deve – a proprie spese - obbligatoriamente stipularla. Il contratto deve e dovrà garantire anche fatti accaduti in 
costanza di rapporti di lavoro precedenti e successivi a quello attuale, nonché operare per i dieci anni successivi alla 
cessazione definitiva dell’attività, “accompagnando l’esercente la professione sanitaria” per tutta la sua “vita 
lavorativa”. 
 
Contestualmente le coperture obbligatorie di Colpa Grave rappresentano lo strumento assicurativo che il legislatore 
ha inteso adottare, anche a tutela delle strutture sanitarie e degli assicuratori di queste ultime, per mallevarli, nel 
riformato sistema incentrato sulla responsabilità della impresa sanitaria, in caso di comportamenti caratterizzati da 
un disvalore tale da eccedere il rischio “fisiologico” connaturato all’attività. 
 
IMPORTANTE: Alla luce di quanto sopra: 

- eventuali soluzioni di garanzia alternative alla stipula di una polizza personale (la Legge, per la polizza di 
Colpa Grave, non ammette misure analoghe): 

- meccanismi contrattuali di rinuncia all’azione di rivalsa; 
- polizze RCT/O contratte dalla struttura con apposizione di consistenti franchigie e/o elevate soglie di rischio 

autoassicurate opponibili agli esercenti assicurati; 
- polizze RCT/O contratte dalla struttura con estensione alla colpa grave del personale esclusivamente in 

riferimento all’attività espletata presso la struttura contraente, con esclusione delle attività 
precedentemente praticate dall’esercente, nonché di quelle contestualmente svolte fuori dalla struttura; 

- polizze RCT/O contratte dalla struttura con estensione alla colpa grave del personale senza garanzia 
postuma per cessazione attività del singolo. 

Sono tutte da ritenersi non conformi alla normativa vigente. 
 
Vogliamo inoltre porre la Vostra attenzione sulla novità del prodotto offerto nel settore privato e dei premi applicati 
in esclusiva alla Convenzione stipulata con ECCLESIA GEAS SANITA’, che prevedono dei costi notevolmente inferiori 
a quelli che altro mercato assicurativo propone attualmente per il medesimo rischio. 
 
Rimaniamo a Vostra completa disposizione per ogni eventuale esigenza. 
 
Con i migliori saluti. 
 

       
 ECCLESIA GEAS SANITÀ S.r.l. 

 
 

 


