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La pandemia Covid-19 ha messo e continua a mettere ogni giorno tutti alla prova, presentando 
sfide senza precedenti specialmente per i professionisti sanitari.  
Oggi l’obiettivo del Gruppo Ecclesia come consulente assicurativo e sul rischio è quello di 
supportare e dare risposte chiare ed esaustive ai nostri assicurati, i quali stanno profondendo uno 
sforzo professionale ed umano immenso ed ai quali va il nostro profondo sentimento di 
gratitudine.  
 
Polizze di responsabilità civile e attività Covid-19 
Le attività terapeutiche e di gestione sanitaria covid-19 fuori dalla propria usuale attività e 
specializzazione possono costituire una variazione di rischio che influisce sulla copertura 
assicurativa di responsabilità civile. 
Ad es. il ginecologo che assiste il parto di una gravida affetta da covid-19 non comporta una 
variazione di rischio, ma l’ortopedico che viene assegnato alla cura di pazienti covid-19 in terapia 
intensiva sì. 
Ecclesia GEAS Sanità ha negoziato con le compagnie di assicurazioni delle estensioni di 
copertura per il covid-19, offerte con diverse modalità ai propri clienti. 
I singoli assicurati hanno ricevuto da parte di Ecclesia GEAS Sanità una comunicazione 
personalizzata sulla propria posizione assicurativa. Qualora non fosse stata ricevuta, Ecclesia 
GEAS Sanità può essere contattata per verificare quali iniziative richiede la propria posizione 
personale. 
Polizza vita 
La assicurazione sulla vita paga in caso di decesso dell’assicurato una somma di denaro ai 
beneficiari. In questo momento di elevato rischio specialmente per i professionisti sanitari, 
raccomandiamo di verificare le condizioni della propria polizza perché non escluda il Covid-19, e 
di considerarne l’acquisto a tutela della serenità di tutta la famiglia.  
Risk management 

Sul Covid-19 è importante condividere e disporre di informazioni sulla sicurezza dei pazienti, sul 
risk management e sulla gestione organizzativa orientata alla prevenzione.  

GRB, la società parte del Gruppo Ecclesia con oltre 25 anni di specializzazione nel risk 
management clinico, ha reso disponibili gratuitamente sulla pagina www.grb-
international.it/coronavirus una raccolta di linee guida sulla gestione clinica del covid-19 sia di 
elaborazione propria che dei principali enti, ed una campagna di raccolta di segnalazione degli 
eventi avversi.  

Giovani medici 
È disponibile il nuovo prodotto assicurativo “Giovani Medici”, che tutela la responsabilità civile dei neo-
colleghi anche per le attività svolte nell’ambito dell’emergenza Covid-19. 

 

I consulenti di Ecclesia GEAS Sanità potranno guidarvi nella scelta di prodotti assicurativi più 
adatti alla personale situazione specifica e sono a disposizione tutti i giorni all’indirizzo email 
sanita@ecclesiageas.it ed al telefono 06 85 32 61. 
  
 


