Convenzione SIBIOC
Assicurato

Tutti i dipendenti pubblici, privati e a tutti i Professionisti della Medicina di Laboratorio
Colpa Grave Dipendenti Pubblici e Privati

Oggetto
dell’Assicurazione

Gli Assicuratori, fino alla concorrenza del Massimale prescelto, come riportato nel Modulo di Proposta e nella Scheda di Copertura, prestano
l’Assicurazione nella forma «claims made» e si obbligano a tenere indenne l’Assicurato di ogni somma che questi sia tenuto a versare a seguito
di sentenza di condanna definitiva per colpa grave pronunciata dalla Corte dei Conti oppure a seguito di sentenza di condanna definitiva per
colpa grave pronunciata dal Giudice nel processo promosso nei confronti dell’Assicurato dalla Struttura Sanitaria o Socio-Sanitaria Privata,
nonché a tenere indenne l’Assicurato in caso di rivalsa, di responsabilità amministrativa esercitata dalla Struttura Sanitaria o Socio-Sanitaria e
di surroga ai sensi dell’Art. 1916 comma 1 c.c. esperita dall’impresa di assicurazione della Struttura Sanitaria o Socio-Sanitaria anche ai sensi
dell’art.9 Legge 24/2017.
L’Assicurazione è operante per tutte le Attività Professionali esercitate dall’Assicurato, indicate nel Modulo di Proposta, svolte presso una
Struttura Sanitaria o Socio-Sanitaria. L’Assicurazione è operante anche per le prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione
intramuraria ovvero in rapporto di servizio con il Servizio Sanitario Nazionale nonché attraverso la telemedicina. L’Assicurazione è estesa
inoltre alla Responsabilità Amministrativa e Amministrativo-contabile degli Assicurati. L’Assicurazione opera altresì con riferimento alla
responsabilità per danni derivanti da interventi di primo soccorso per motivi deontologici e/o atti di solidarietà umana, indipendentemente
dal giudizio di colpa grave.

Retroattività

10 anni opzione illimitata (+ 40% premio annuo)

Ultrattività

10 anni (gratuita)

Assicuratore

Awac sottoscrittore Lloyd’s

Franchigia

Nessuna

Massimale

€ 1.000.000 € 2.500.000

Richiesta di Risarcimento

Il primo tra: · l’invito a dedurre, la citazione in giudizio dinanzi alla Corte dei Conti, nonché la sentenza di condanna per colpa grave.
· la notifica della sentenza con cui è riconosciuta dall’organo competente la responsabilità dell’assicurato per colpa grave. · L’azione di rivalsa,
di surroga o di responsabilità amministrativa esercitata dalla Struttura Sanitaria o Socio-Sanitaria o dal suo assicuratore, anche ai sensi e per
gli effetti dell’art. 9 della Legge 8 marzo 2017 ss.mm.ii.

Convenzione SIBIOC
MASSIMALE/PREMI

€ 2.500.000

€

1.000.000

Dirigente Medico del Sistema Sanitario Nazionale /Dirigente Medico dipendente di
Struttura privata
€ 378

€ 357

€ 405

€ 378

€ 325

€ 290

€ 220

€ 205

€ 220

€ 205

-

€ 77

Direttore di struttura complessa/ Medico Responsabile di Sezione o di Unità Operativa
Medici convenzionati e contrattisti
Specialisti in formazione
Dirigente sanitario NON Medico
Tecnici sanitari di Laboratorio Biomedico/ Personale sanitario del comparto

Convenzione SIBIOC
TUTELA LEGALE DIPENDENTI PUBBLICI

L’Assicurazione è prestata per le spese sostenute dall’Assicurato per l’assistenza stragiudiziale e giudiziale necessarie per la tutela dei propri diritti
in conseguenza di Sinistri connessi allo svolgimento dell’attività sanitaria alle dipendenze di Strutture Sanitarie Pubbliche.
Oggetto
dell’Assicurazione

L’assicurazione è prestata per le spese di difesa nei casi di colpa in procedimenti per giudizi e azioni di Responsabilità Amministrativa,
Amministrativo-Contabile
- L’intervento di perito, consulente tecnico d’ufficio e/o consulente tecnico di parte
- Il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari
- L’intervento di un legale incaricato della gestione del sinistro
- Le spese di registrazione degli atti giudiziari
Nei procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni, delitti dolosi, nei casi di proscioglimento o assoluzione con sentenza passata in
giudicato. Di recupero danni subiti dall’Assicurato per fatti illeciti di Terzi che non si trovano in rapporto di servizio con la Struttura Sanitaria
Pubblica di Appartenenza Di opposizione alle sanzioni amministrative, nei casi di ricorso gerarchico e/o di opposizione al giudice ordinario di primo
grado competente avverso una sanzione amministrativa comminata dall’Autorità preposta.

Massimale

€ 30.000 - € 50.000 € 70.000

Retroattività

Nessuna - 2 anni – 5 anni

Utrattività

5 anni successivi alla cessazione totale dell’attività presso la Struttura Sanitaria Pubblica - 2 anni dallo scadere della polizza

Assicuratore

DAS

Convenzione SIBIOC
TUTELA LEGALE Tabella Premi

4

Convenzione SIBIOC
Polizza Infortuni
A chi si rivolge?

Tutti i dipendenti pubblici, privati e a tutti i Professionisti della Medicina di Laboratorio

Cosa copre?

✓
✓
✓
✓
✓

Quanto costa?

Premio minimo: € 50 per capitale assicurato di € 100.000

Assicuratore

AIG

Rimborso spese mediche
Inabilità temporanea da infortunio
Supervalutazione a seguito di infortunio che coinvolga la vista, l’udito o la voce
Possibilità di attivare la supervalutazione degli arti superiori (con sovra premio)
Copertura per infortuni sia professionali che extraprofessionali

Convenzione SIBIOC
PROCEDURA DI ADESIONE
Per aderire alla Polizza di RC Colpa Grave bisogna registrarsi al seguente link: www.sibioc.aon.it
Codice Convenzione: SIBIOC

INFORMAZIONI E CONTATTI

Numero Verde CUSTOMER CARE: 800 186 038 MAIL: polizzasibioc@aon.it
Numero CUSTOMER CARE dall’estero: +39 02 872323 17
Cosa fare in caso di sinistro inviare la mail a denunce.rcmedica@aon.it , per chiarimenti contatti il numero: +39 02 87232368

