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CONTRATTO DI ASSICURAZI ONE IN FORMA COLLETTIVA
PER LA RESPONSABILITA CIVILE PROFESSIONALE
DEGLI ESERCENTI LA PROFESSIONE SANITARIA

Md. 11419 SET INFORMAIIyO

PROFESS/ONE MEDTCA- Ed.27.11.2019

Dircüiva 9249EEC de|18,6.1992 corcernenþlAssidrrazimedirÉa

nappêentarza Oeneraleperflblh:
Sito ¡nbmÉ

Cm

divercada!'Assicuræionesulavib, norrchédegliarticol l,letÞra (fl e23 del O. þs
ltdi413 m12. Mf€[þ (Ml) Td.: +3902¿t{82¡1986 Fæ +3902¡195¿¿l{5/ Emal: d¡reziorc@t*aliam

u/w$/.btÉtaf,am Rappr€sefltanb

Genefale perntd¡a: Cado Fainâ

N" 209

dd 2.9.2005
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Le informazioni

precontrattualì e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

tipo di assicurazione è?
Questa polizza assicura, nella forma "cloims made",la Responsabilità Civile Professionale degli Operatori Sanitari in conseguenza di danni
causati a Terzi, inclusi i pazient¡, nonché la Responsabilità per Colpa Grave e R.C.O.
Che

prrü
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Che cosa è assicurato?

Resoonsabilità iivile Professionale: la Comþagnia si obbliga
a tenere indenne l'Assicurato di ogni somma che questi sia

tenuto a pagare a terzi, quale civilmente responsabile ai
sensi di legge in conseguénza di fatto colposo, di errore o di

La compagnia risponde:

.ta

informato

Le azioni di rivalsa esperite dall'l.N.P.S. ai sensi dell'art.
14 della Legge t2/06/ 1984 n" 222

Jt

Obbligazioni

Jc

Danni derivanti da prescrizione e/o somministrazione di
farmaci per scopi non terapeut¡ci, non diagnostici o non'di

la

o

di primo

rimborsare qualora

sia dichiarato, con senten¿a
a pronunciarsi nel

mer¡to, responsabile o corresponsabile per colpa grave

Sono coperte

le

Richieste

di

Risarcimento ricevute

dall'Assicurato per la prima volta nel periodo di assicurazione
e denunciate nel medesimo periodo (forma "claims mode"l
per fatt¡ commessi ¡n tale per¡odo o per fatt¡ accaduti nel
periodo di retroattività (pari ad almeno 10 anni anteriori alla

data

di

effetto della polizza,

o

Í
!.

o

Danni derivanti da violazioni dell'obbligo del segreto
Danni ribonducibili a proprietà, possesso e uso di veicoli o
natanti a motore nonché alla loro circolazione
Danni causati da Perdite patrimoniali pure (ad eccezione di
svolgere l'att¡v¡tà di Medico Legale e Medicina del lavoro).

Si

intendono comunque escluse dalla copertura le Richieste.di
Risarcimento derivanti da danni cagionati da errori od
omissioni derivanti dall'esercizio dell'attività amministrativa

a

att¡v¡tà per le quali è prestaia I'assicurazione, oppure 2) dei
danni cagionati ai prestatori di lavoro per morte e per les¡oni
personâ1i.. La garanzia della R.C.O. è inoltre estesa alle
malattie professionali riconosciute dall'lNAlL e/o a quelle
ritenute tali dalla Magistratura.

di

contr¡butiva, multe,
natura fisca[e
ammende, indennità di mora e altre penalità o sanzioni che
per legge o per contratto o per provvedimento giudiziario o
amministrativo siano poste a carico dell'Assicurato,.oppure
relative ai cosiddetti danrii di natura punitiva o di carattere
esemplare

coloro che hanno dichiarato nel Modulo di Adesione di

si

pagare quale civilmente responsabile 1) per gli infortuni
sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti addetti alle

mancata rispgndenza degli interventi'di

professionale, da ingiuria o diffamazione

.

Resoonsabilità Civile Dipendenti (R.C.O.): la Compagnia
obbliga a tenere indenne l'Assicurato d¡ quanto s¡a tenuto

la

sperimentazione

J.

illimitatamente) non

conosciuti alla data di effetto della polizza.

Pretese per

medicina e chirurgia estetica all'impegno di risultato, nonohé
attività ed operazioni di mera chirurgia estetica

soccorso per

dell'Autorità Giudiziaria competente

t

Professionale owero

Danni che s¡ano conseguen¡a dell'inottemperanza a quanto
previsto dalla vigente normativa in materia di informazione
e consenso

Colpa Grave: nei casi di Responsabilità Civile derivanti da
colpa grave, la Compagnia si obbliga a tenere indenne
llAssicurato uniqamente di ogni somma che questi s¡a tenuto

ffir
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o radiato dall'Albo

Jc

Dann¡ deriva'nti da ¡nterventi
motivi deontologici;

/

Fatti dannosi accaduti o comportamenti colposi post¡ in
essete dopo che, per qualunque motivo o causa, l'Assicurato

Delle azioni'di rivalsa esperite dalla $truttura, clinica o
ist¡tuto
cui presti
tua opera, esperite
dall'Assicuratore della struttura stessa;

a

{

pattuiti

licenziato per giusta causa

nello svolgimento dell'attività professiônale;

a

Le perdite che eccedono i Massimali

venga sospeso

Dei danni cagionat¡ a Terz¡ per fattor errore od omissione

/

fatti noti e quindi non coperti dalla
di Assicurazione tutte le Richieste di

Risarcimento già notificate e/o,a conoscenza dell'Assicura'to

t
*

omissione, commessi unicamente nell'esercizio dell'attività
professionale dichiarata,

/

Sono cons¡derat¡
presente Polizza

t

Danni conseguenti a responsabilità dell'eventuale.medico
sostituto (A.C.N, del 23103/2OOS e successive modifìche e
integrazioni) per fatt¡ da lui commessi, non rivestendo lo
stesso la qualifica di Assicurato

JG Danni riconducibili alla violazione ¡n materia di protezione
dei dati personali così come definite dalla normativa tempo
per tempo vigente

J.

Attiv¡tà esercitåta o svolta dall'Assicurato che non possa
essere ricompresa tra quelle inerenti e conseguenti .le
abilitazioni e la specializzazione dell'Ass¡curato stesso

Jc

Saniioni lnternazionaf¡

relativa alla presente Polizzã Collettiva

Che cosa non è assiburato?

Tutt¡ i Sinistri relativi a fatti dannosi accaduti prima dell'inizio
del periodo di retroattività

í:rlìziant i:j./2$.i!)
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sono limiti dl copertura?

Le coperture assicurative operano nei
Le

limiti dei massimali assicurati (da Euro 1.000.000 a Euro 5.000.000 euro).

attività professionali assicurabili (Speciølizzazioni Mediche Assicurobili) sono quelle riportate nel Modulo di Adesione.

ilî.il
Dove vale la copertura?
llltttrl

sfly'

L'AssicurazionevalederleRichiestedi Risarcimentoor¡ginãtedafatti dannosi accaduti odacomportamenti colposi post¡ inesserenel

/

territorio di tutt¡

¡ Paesi Europei.

per l'operatività dell'Assicurazione che le pretese dei danneggiati e le eventuali azioni legali che dovessero
derivarne devono essere fatte valere in ltalia.
È condizione essenzìale
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Che obblighi ho?

Pagare il Premio secondo le rate, gli importi e le relative date di scaden2a indicate nel Certificato di Assicurazione.
Quando si sottoscrive il contratto, si ha il dovere di fare dichiarazioni verit¡ere, esatte e complete sul rischio da assicurare.
L'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Compagnia di ogni aggravamento del rischio.
Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o ret¡centi, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare lâ
perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la cessazione della polizza.
ln caso di Sinistro, esso deve essere denunciato per iscritto alla Compagnia entro 30 (trenta) giorni dal momerito in cui l'Assicurato
stesso he è venuto a conoscenza.
ln caso di sinistro, l'Assicurato deve inoltre comunicare l'esistenza di altre coperture e deve comunicare il sinistro a tutti gli Assicuratori

indicando a ciascuno

il nome degli altri.

L'inadempimento di tale obbligo comporterà la perdita totale

o

parziãle def diritto

all'indennizzo (Art. 1910 Cod. Civ.).
Senza il previo consenso scritto della Compagnia, l'Assicurato non deve in alcun caso e per qualsivoglia motiúo ammettere proprie
responsabilità, definire o liquidare Danni e Perdite Patrimoniali, procedere a.transazioni o compromess¡, o sostenere spese al riguardo.
ln questi casi, la Cornpagnia si riserva il diritto di negare l'indennizzo ed il rimborso, salvo il diritto di richiedere il maggior danno.
È necessario comunicare tempestivamente alla Compagnia la cessazione dell'attività professionale e la richiesta di ultrattività
{postuma) della copertura assicurativa, regolando il relativo premio aggiuntivo.

Quanto e come devo pagare?

ll Premio deve essere pagato pr¡ma della data di decorrenza della polizza tram¡le assegno bancario o circolare, bonlfico e altr¡ s¡stemi d¡
pagamento elettronico. È possibile scegliere se pagare l'intero Premio annuo, oppure optare per il frazionamento s'emestrale. ll Premio è
comprensivo di accessori e di imposte.(secondo le noîme fiscaf i vigenti). Se viene scelto il frazionamento semestrale, si dovrà pagare anche
la seconda semestralità ãlla scadenza stabilita. Essendo previsto il tacito rinnovo, ad ogni scadenza annua sl dovrà pagare il Premio annuo
di rinnovo.
Ai sensi dell'Art. 1901 Cod. Civ., in caso di mancato pagâmento del Premio o della rata di Premio successivo alla stipulazione del contratto,
l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del trentesimo giorno dopo quello della data-di scadenza stabilita per il pagamento e riprende
vigore dalle ore 24:00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.

Quando comincia la copertura e quando finisce?
La copertura ha durata 12 (dodici) mesi con tacito rihnovo, con effetto dalle ore 24.00 della data di decorrenza indicata sul Certificato di
Assicura¿ione se pagato il premio, oppure dalla data di pagamento del premio se successiva, e termina alle oie 24.00 del giorno di scadenza
¡ndicato sul Certificato di Assicurazione. La copertura si rinnova automaticamente alla scadenza annuale, salvo il caso di mancato rinnovô
automatico dei singoli Certificati di Assicurazione conseguente alla cessazione della Polizza Colíettiva e salvo che non venga inviata disdetta
da parte dell'Assicurato.
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po3so d¡sdtre ta potlzza?

Se si è un consumatore (come

definito dal D.lgs 206 del 2005) ed il contratto è stato venduto a distanza, si ha 14 giorni di tempo dalla data
di conclusione del contratto per recedere dallo stesso, senza dover indicare alcun motivo.

È possibile iñviare disdètta della polizza da parte dell'Assicurato, mediante lettera raccomandata cón awiso di r¡cevlmento e/o
comunicazioni equipollenti,

t
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meno 30 giorni prima della scadenza annuale.

ne

nto: 27.

:i.1.

20.1,j
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ll presente documento contiene informazloni aggiuntlve e complementarl rirpego a quelle contenute nel documento
informativo precontrattuale per i prodotti ass¡curat¡v¡ danni (DlP Danni), pera¡utaie ll potenzlale contraente a capire più
nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obbllghi contrattuall e la sltuazlone patrlmoniale dell'impresa.
ll contraente deve prendere visione delle qg.ndizioni di assicurazione prlma della sottosôrizione del contratto.
ll presente Contratto,viene stipulato con Berkehire Hathaway

lnternational lnsurançe Llmited, Rappresentanza Generale per

I'ltalia (in seguito defnita "BHltalia@"); Berkshire Hathaway lnternational lnsurance Limited è una società appartenente

al

Gruppo assicurativo Berkshire Hathaway,
Berkshire Hathaway lnternatlonal ln¡urançe Limlted ha Sede Legale e Direziono Generale nol REGNO UNITO, 4th Floor,

I

Fenchurch Place London, EC3M 4AJ ed è registrata in lnghilterra e Galles con il N. 3230337.
BHltalia@ è il marchio registrato della sede Eoeondaria italiana di Berkshire Hathaway lnternatlonal lnsurance Limited con cui
sarà concluso ilContratto, con Sede Legale e Direzione Generale in Corso ltalia, 13 -20122 Milano (Ml), ltalia.
BHltalia@ opera sul territorio della Repubblica ltaliana in regime di stabilimento, per cui il rappresentante per la gestione dei
sinistri è la stessa Rappresentanza Generale per I'ltalia del['lmpresa.
Recapiti di BHltalia@: telefono +39 02 49524986, fàx +39 02 49524987, sito internet: wivw.bh-italiâ.çom ,induizzo di posta
elettronica: direzione@bh-italia.com (Posta Elettronica Certiflcata: bh-italia@leoalmail.it).
BHltalia@ è iscritta all'Elenco I annesso allAlbo lmprese IVASS al N. 1.00092, iscrizione in data 25 Gennaio 201 1, codice IVASS
lmpresa D893R. BHltalia@ opera in ltalia in regime di stabilimento ai sensi della direttiva 92l49lEEC del 18 Giugno 1992
concernente I'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita, nonché degli Artt. 1 lettera (f) e 23 del Codice delle
Assicurazioni, attraverso la propria Rappresentanza Generale in ltalia, avente Sede in Corso ltalia, 13 - 20122 Milano (Ml).

Berkshire Hathaway lnternational lnsùrance Llmited è sottoposta al controllo delle Autorità di Vigilanza del Regno Unito
preposte alla regolamentazione dei servizi finanziari, aulorizzala dalla Prudential Regulation Authority (PRA) e regolata dalta
Einancial Conduct Authority (FCA) e Prudential Regulation Authority, N. di riferimento PRA/FCA 202967.

Queste informazioni possono essere verificate rispettivamente sui siti internet della Prudential Regulation Authority
(www.bankofenqland.co.uk/PRA,/Paþes/default.asox)
Vigilanza sulle Assicurazioni (www.ivass.it).

della Financial Conduct Authority (www.fca.org.uk) e dell'lstituto per la

L'ammontare.del patrimonio netto rilevabile dall'ultimo bilancio approvato (al 31 Dicembre 2018) di Berkshire Hathaway
lnternational Insurance Limited è d¡ 449,96 milioni di Euro, formato da un capitale óociale di 378,29 milioni di Euro e da riserve
patrimoniali d¡ 71 ,66 milioni di Euro. ll tasso di cambio utilizzato per la conversionevalutaria degli importi di bilancio da Dollari
USA ad Euro è pari a EUR 1 = US$ 1,144596716 (tasso di cambio registrato il 31 Dicembre 2018).

Per maggiori dettagli si rinvia alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) disponibib ål
seguente indirizzo: htto://bhiil.com/wo-contenVuploads/2019/05/8HllL-SFCR-2018-Signed-Final.odf
L'indice di solvibilità riferito alla gestione danni, che rappresgnta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e
I'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente (Solvency ll), è del 368,88%.
ll patrimonionettoel'indicedi solvibilitàsonocalcolati applicandoicriteri contabili FRSn. ß2en.103applicabili nel RegnoUnito
e nella Repubblica d'lrlanda, nonché le disposizioni della Sezione 396 del Companies Act 2006.

La capogrupþo di Berkshire Hathaway lnternational Insurance Limited, la società controllante nonché la società che governa
I'intero gruppo di imprese per il quale sono redatti i bilanci e del quale Berkshire Hathaway lnternational lnsurance Limited fa
parte, è la Berkshire Hathaway Inc., con sede negli Stati Uniti d'America. La società controllante che governa il più ristretto
gruppo di imprese per il quale sono redatti i bilanci e del guale Berkshire Hathaway lnternational lnsurance Limited fa parte,
è la National lndemnity Company, società con sede nello Stato del Nebraska (Stati Uniti d'America).
I bilanci consolidati delle suddette società sono pubblicati e possono essere richiesti presso il seguente indirizzo:
1 140 Kiewit Plaza, Omaha, Nebraska 681 3l , USA
Oppure possono essere scaricati dai siti internet delle due società, ai seguenti.indirizzi:
www.berkshi rehathaway.com
www.nationalindemnnitv.com
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Ad integrazione di quanto già indicato nel DIP Danni, si forniscono le seguenti informazioni di dettaglio relativamente all'oggetto
della presente copertura assicurativa:

Responsabilità Civile

"{

La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di ogni somma che questi sia tenuto a pagare a teai, quale civilmente
responsabile ai sensi di legge in conseguenza di fatto colposo, di errore o di omissione, commessi unicamente nell'esercizio
dell'attività professionale dichiarata nel Modulo diAdesione e r¡portata alla sezione "Specialità Mediche Assicurabili", allegato
che costituisce parte integrante del contratto, sempreché l'Assicurato abbia sottoscritto il Modulo di Adesione e che risulti in

regola con il versamento del Premio nei termini dovuti e che abbia le qualifìcazioni, le specializzazioni e le abilitazioni
necessarie richiesta dalla normativa vigente di volta in volta applicabile.

Responsabilità Civile per Colpa Grave

I
'
.

Limitatamente ai casi di Responsabilità Civile derivanti da colpa grave, la Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato

unicamente di ogni somma che questi sia tenuto a rimborsare nei limiti previsti dalla legge e nel rispetto dei massimali di
polizza, solo qualora egli sia dichiarato - con sentenza dell'Autorità Giudiziaria competente a pronunciarsi in ordine alle
sopra indicate richieste - responsabile o corresponsabile per colpa grave (in quest'ultimo caso pro-quota e senza obbligo di
solidarietà).

{

L'esistenza di un'eventual e altra polizza di colpa grave stipulata dall'Assicurato con la Compagnia non farà cumulo con la
presente polizza. L'esistenza di un'eventuale altra polizza di colpa grave stipulata dall'Assicurato con altro assicuratore è
soggetta alle previsioni di polizza in merito ad "Altre Assicurazioni - Copertura Assicurativa di Primo e Secondo Rischio".

R.C.O.

/
.

La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese)
quale civilmente responsabile:

1)
2)

{

ai sensi degli articoli '1 0 e 11 dei DPR 30 giugno 1965 n. 1124 per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui
dipendenti addetti alle attività per le quali è prestata I'assicurazione;
ai sensi delle disposizioni del codice civile a titolo di risarcimento dei danni non rientranti nella disciplina del D. P. R. del
30 giugno 1965, n. 1124, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1), per morte e per lesioni personali.

La garanzia della R.C.O. è estesa alle malattie professionali riconosciute dall'lNAlL (lstituto Nazionale

Assicurazione
lnfortuni sul Lavoro) e/o a quelle ritenute tali dalla Magistratura, purché siano conseguenza di fatti avvenuti durante la validità
dell'Assicurazione esi manifestino in data posteriore a quella d'inizio copertura del Certificato di Assicurazione.

L'Assicurazione è prestata, per ciascun Sinistro e per ciascun Periodo di Assicurazione, fìno alla concorrenza del Massimale.
L'Assicurazione è prestata nella forma "Claims Made", ossia nella forma volta a rendere indenne I'Assicurato dalle Richieste di
Risarcimento da questi ricevute per la prima volta durante il Periodo di Assicurazione in corso e da lui denunciate alla Compagnia
durante lo stesso Periodo o entro i 30 giorni successivi alla scadenza dello stesso purché siano conseguenza di fatti colposi,
errori od omissioni accaduti o commessi durante il Periodo diAssicurazione e purché conseguenti a comportamenti.colposi posti
in essere non oltre il Periodo di Retroattività, e comunque non inferiore a'10 anni antecedenti la data di effetto del Certifcato.

L'Assicurazione è prestata sulla base delle informazioni fornite dall'Assicurato e contenute nel Modulo di Adesione che forma
parte integrante della presente Polizza.

La Compagniâ âssurrìe; fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze a nome dell'Assicurato tanto in sede
stragiudiziale che in sede giudiziale, sia civile che penale, designando, ove necessario, legali e/o tecnici e awalendosi di tutti i
diritti e azioni spettanti all'Assicurato stesso.
Sono a carico della Compagnia le spese legali sopportate per assistere e difendere l'Assicurato in caso di Sinistro, in aggiunta
al Massimale stabilito, ma entro il limite del 25% del Massimale medesimo. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto
massimale, le spese vengono ripartire fra la Compagnia e I'Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

onalizzazioni è
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PREMIO AGctUNTIVO

L'Assicurato ha facoltà di richiedere un periodo di retroattività illimitata previa applicazione e pagamento
di un sovra premio pari al 10% del premio annuale previsto per la Specialità Medica Assicurabile e
relativo Massimale.

Retroattività
lllimitata

Ed iz ione

ibile

^
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o aggiorn ame nto : 27.
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ln caso di cessazione definitiva dell'attività professionale dell'Assicurato, debitamente documentata, la
copertura assicurativa s'intende estesa ad un periodo di ultrattività per le richieste di risarcimento
presentate per la prima volta entro i dieci anni successivi e riferite a fatti generatori della responsabilità
veriflcatisi nel periodo di operatività della copertura (incluso il periodo di retroattività della copertura
stessa) restando inteso che I'ultrattività è estesa agli eredi e non è assoggettabile alla clausola di disdetta.

L'attivazione di questa copertura comporta il pagamento di un sovra-premio pari al 200% del premio

annuale previsto per la Specializzazione Medica assicurata, ed il tempe,stivo invio

Estensione

Ultrattiva
dell'Assícurazione

- a me77,9

raccomandata A.R. o a mezzo posta elettronica certificata - prima della data di cessazione dell'attività
professionale - di una comunicazione in merito all'intenzione dell'Assicurato di qttivare la copertura di cui
al presente articolo.
Restano fermi gli obblighi stabiliti dalle norme che regolano I'Assicurazione in ordine ai termini ed alle
modalità della denuncia dei sinistri.

Per i sinistri risarcibili ai sensi della presente estensione di garanzia, il massimale previsto in polizza
costituirà anche la massima esposizione della Compagnia per I'intero periodo di copertura a partire dalla
scadenza annuale della polizza, successiva alla cessazione definitiva dell'attività professionale, fermi gli
altri limiti di risarcimento previsti dalle norme che regolano l'Assicurazione

Ad integrazione di quanto già indicato nel DIP Danni, si forniscono le seguenti informazioni di dettaglio
relativamente alle esclusioni di polizza:

,c

Sono esclusi dalla copertura tutti i Sinistri che derivano da Richieste di Risarcimento che sono state
notificate all'Assicurato nel corso del Periodo di Assicurazione, e che sono stati denunciati da
quest'ultimo alla Compagnia in una data successiva alla data di scadenza del Periodo di Assicurazione
in corso;

Jc

Sono escluse le richieste di Risarcimento conseguenti a Fatti Noti all'Assicurato prima della data di
effetto della Polizza, anche se questi ultimi non sono mai stati denunciati ai precedenti assicuratori e
anche se dichiarati nel Modulo di Adesione;

Js

Sono escluse le richieste di Risarcimento relative a Danni che si verifichino a causa di esplosioni o
emanazioni di calore o di radiazioni, derivanti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, oppure da
radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo quelle conseguenti agli
aspetti tipici dell'attività professionale dichiarata dall'Assicurato al momento della stipulazione della
Polizza;

J(
Rischi esclusi

*

Esclusione per Sanzioni lnternazionali: la garanzia prestata con la presente polizza o con certificäti
assicurativi o altri documenti che costituiscono evidenza di copertura assicurativa, non opera qualora
l'Assicurato o il Contraente o il danneggiato o il/i soggetto/i eventualmente beneficiario/i della
presiazione indennitaria o parte di essa siano oggetto o comunque rientrino nella relativa disciplina
delle Sanzioni economico-commerciali disposte dal Regno Unito, dall'Organizzazione delle Nazioni
Unite (ONU) o dagli Stuti Uniti d'America, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo le sanzioni
disposte dal Ministero del Tesoro del Regno Unito (UK Treasury) o dall'Uffìcio per il Controllo dei Benì
Stranieri (Office of Foreign Asstes Control - "OFAC') del Ministero del Tesoro degli Stati Uniti (U.S.
Treasury Department) o descritte nel Regolamento CE 27 maggio 2002 modificato dal regolamento di
esecuzione (UE) 4 novembre 201 3, n. 109112013;
ln caso di responsabilità dell'eventuale medico sostituto (definito ai sensi di quanto previsto dall'A.C.N.

del 2310312005 e successive modifiche ed integrazioni) per fatti da quest'ultimo commessi, non
rivestendo lo stesso la qualifica di Assicurato, la Polizza dà copertura solo ed esclusivamente a
secondo rischio sulla polizza personale stipulata dal sostituto in questionee nei limiti del massimale
applicabile, a condizione che il sostituto sia in possesso dei titoli di studio, abilitazioni e specializzazioni
appropriati, come previsto dalla normativa vigente per il tipo di sostituzione in questione;

Jc
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La Compagnia non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecn¡ci o consulenti che
non siano da essa designati o approvati e non risponde di multe o ammende comminate all'Assicurato.
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Ad integrazione di quanto già indicato nel DIP Danni, si forniscono le seguenti informazioni di dettaglio relativamente ai limiti
di copertura:
ln caso di responsabilità solidale dell'Assicurato con altri responsabili, la Compagnia risponde solo per la quota di pertinenza
dell'Assicurato.
ln caso di esistenza di altre polizze sottoscritte dall'Assicurato ed operanti per il medesimo evento la presente assicurazione

opererà esclusivamente a secondo rischio rispetto alle medesime e per I'importo di danno eccedente il masslmale de le
stesse.

Denuncia del sinistro:
Ad integrazione delle informazioni già fornite nel DIP Danni si precisa quanto segue.
L'Assicurato deve denunciare per iscritto alla Compagnia, ed in copia all'intermediario autorizzato a
concludeie il contratto, qualsiasi richiesta formale di risarcimento avanzata da tezi all'Assicurdto o all'ente
di appartenenza, in cui il tezo richieda all'Assicurato il risarcimento dei danni subiti come conseguenza
dell'attività professionale, entro 30 (trenta) giorni dal momento in cui l'Assicurato stesso ne è venuto a
conGscenza.

Quånto sopra si applica in relazione a qualsiasi atto giudiziario, compresi awisi di garanzia, atti e/o
comunicaz¡oni della magistratura penale o degli organi di polizia giudiziaria notificati all'Assicuratc o
comunicaz¡oni inviate alla struttura sanitaria di appartenenza, di cui l'Assicurato venga a conoscenza che
possa dare origine a una richiesta di risarcimento nei confronti dell'Assicurato stesso.

La denuncia deve contenere la data

e la

narrazione del fatto, I'indicazione delle cause

e

delle

conseguenze, il nome e il domicilio dei danneggiati, e ogni altra notizia utile per gli Assicuratori.

Alla denuncia devono far seguito immediatamente e comunque entro ulteriori 15 giorni i documenti e gli
eventuali atti giudiziari relativi al Sinistro, oltre ad una relazione confidenziale sui fatti.
ln caso di avviso di sinistri efiettuato direttamente con procedure cautelari ed urgenti ovvero a procedure
divérse da quella ordinaria ovvero a procedure ordinarie con termini di costituzione inferiori a quelle
previste per il giudizio ordinario owero a procedure di conciliazione e mediazione (volontaria o
obbligatoria) con comparizione inferiore ai 10 giorni, l'Assicurato si impegna a trasmettere alla Compagnia
I'atto ricevuto in notificazione entro il termine di 3 giorni dal ricevimento unitamente a tutti i documenti utili
per la gestione della controversia o per la predisposizione delle difese tecnico giuridiche.

Cosa fare in
caso di sinistro?

La denuncia di Sinistro va inoltrata a:

Berkshire Hathaway I nternational I nsurance Lim ited
Rappresentanza Generale per I'ltalia
Corso ltalia, 13 - 20122 Milano M I
Tel. 02 8707 3773 - Fax 02 8707 377 4
E-mail < sinistri@bh-italia.com >
PEC < sinistri.bh-italia@legalmail.it

>

oppure all'Agenzia alla quale è stato appoggiato il Contratto.

La partecipazione al procedimento di accertamento tecnico preventivo di cui all'Art. 696-bis c.p.c è
obbligatoria per I'Assicurato e la Compagnia, e per tutta la durata del procedimento.
L'Assicurato si impegna a fornire tempestivamente alla Compagnia la documentazione, medica e non,
necessaria per l'espletamento delle formalità previste dalla legge in relazione al tentativo obbligatorio di
conciliazione elo alla mediazione obbligatoria.
AssiStenza diretta/in convenzione: Non prevista.
Gestione da parte di altre imprese.' Non prevista
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Prescrizione:
Come previsto dall'Art. 2952 del Codice Civile e successive modifiche e integrazioni, il diritto al pagamento
delle rate di premio si prescrive in 1 (un) anno dalle singole scadenze.

Ai sensi dell'Art. 22, comma l4 della Legge N. 221 del 17 Dicembre 2012 di conversione con modificazioni
del D. L. N. 179 del '18 Ottobre 2012, gli altri diritti derivanti dal Contratto di Assicurazione Danni si
prescrivono nel termine di 2 (due) anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda;
nell'assicurazione della Responsabilità civile il termine di 2 (due) anni decorre dal giorno in cui il terzo
danneggiato ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro questo I'azione.

La comunicazione all'Assicuratore della richiesta del tezo danneggiato o dell'azione da questo proposta
sospende il corso della prescrizione finché il credito del dannegglato non sia divenuto liquido ed esigibile
oppure il diritto del tezo danneggiato non sia prescr¡tto.

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato/Contraente, relative a circostanze che influiscono
sulla valutazione del rischio rese all'atto della stipulazione della Polizza possono compoftare la perdita totale
o paziale del diritto dell'Assicurato ad essere protetto da questa Assicurazione oppure la cessazione
dell'Assicurazione (articoli 1892 e 1893 Cod. Civ.).

Dichiarazioni
¡nesatte o

reticenti

L'impresa si impegna a pagare all'Assicurato gli oneri previsti dal contratto entro il termine di 30 (trenta)

Obblighi
dell'impresa

giorni dalla data dell'accordo di definizione del sinistro.

Modalità di pagamento
Ad integrazione delle informazioni già fornite nel DIP Danni si precisa quanto segue:

Premio

-

Ai fini della determinazione del Premio annuale di cui alla presente Assicurazione, si dovrà fare

-

Qualora l'aderente svolga più attività professionali, dovrà indicarle tutte nel Modulo di Adesione. ln
questo caso il.Premio da corrispondere sarà pari all'importo riferito all'attività di più alto rischio.

riferimento alla apposita tabella denominata "Specialità Mediche Assicurabili"

Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico dell'Assicurato. La Compagnia non sarà in alcun caso
responsabile riguardo al pagamento di tali oneri.

L'Assicurato ha diritto al rimborso del premio pagato e non goduto al netto degli oneri fiscali che per
legge restano a suo carico nell'ipotesi di esercizio del diritto di ripensamento previsto nei casi di acquisto
a distanza della copertura.

L'Assicurato ha diritto al rimborso del premio pagato in caso di recesso per sinistro validamente
esercitato dalla Compagnia. Quest'ultima; entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso stesso,
rimborserà all'Assicurato la parte di premio, al netto delle imposte di legge, relativa al periodo di rischio

Rimborso

non corso.

Ad integrazione delle informazioni già fornite nel DIP Danni si precisa quanto segue:
- ll primo Periodo di Assicurazione ha inizio dalle ore 24:00 del giorno indicato Certificato di
Assicurazione se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati, altrimenti ha inizio dalle ore

-

Durata

-

24:00 del giorno del pagamento.
Ad ogni scadenza, pagato il Premio convenuto o la prima rata dello stesso, inizia un nuovo Periodo
di Assicurazione, distinto dal precedente e dal successivo.

L'Assicurato ha facoltà di manifestare la volontà di non rinnovare la propria copertura mediante
lettera raccomandata con awiso di ricevimento e/o comunicazioni equipollenti inviata almeno 30
giorni prima di ciascuna scadenza annuale; in mancanza di tale manifestazione la copertura si
intende prorogata di un anno e così successivamente.
A seguito del pagamento avvenuto, la Compagnia rilascerà all'Assicurato un regolare Certificato
contenente i dati relativi alla copertura che costituisce altresi quietanza dell'avvenuto pagamento
del premio
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Sospensione

ln caso di mancato pagamento del Premio o della rata di Premio successivo alla stipulazione del contratto,
I'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24:00 del trentesimo giorno dopo quello della data di scadenza
stabilita per il pagamento e riprende vigore dalle ore 24'.00 del giorno del pagamento, ferme le successive
scadenze.

Ripensamento
dopo la
stipulazione

Risoluzione

L'Assicurato ha 14 (quattordici) giorni di tempo per esercitare il diritto di recesso per ripensamento alla
sottoscrizione della Polizza, a mezzo invio di comunicazione, agli Assicuratori, anche per il tramite
dell'lntermediario. ll termine che precede decorre dal giorno della ricezione della Polizza da Parte
dell'Assicurato.

ln caso di emanazione di nuova normativa in ambito di responsabilità medico sanitaria ovvero in caso di
cambiamenti della normativa esistente in tale ambito (ivi inclusa l'emanazione dei Decreti Attuativi della
Legge n. 2412017),le parti concordano che la Compagnia avrà la facoltà di modifìcare la quantificazione del
premio ovvero che ciascuna delle Parti avrà la facoltà di recedere dal contratto, mediante invio di
raccomandata 4.R., con un preawiso di 30 (trenta) giorni dalla data della stessa.

ll presente prodotto assicurativo si rivolge alle persone fisiche debitamente munite dei titoli di studio e delle abilitazioni

e

sp:ecializzazioni necessarie richieste dalla legge per lo svolgimento dell'attività professionale medica.

per
categoria di appartenenza a carico
aderente della Polizza Collettiva è comprensivo delle
prowigioni riconosciute agli intermediari che sono pari in media al 24,25% del Premio lmponibile.

ln caso di domande o richieste di chiarimenti circa la vostra Polizza o riguardanti la gestione delle Richieste

di Risarcimento, contattare, in prima istanza:
All'impresa
assicuratrice

Berkshire Hathaway European lnsurance DAC, Rappresentanza Generale perl'ltalla

-

Ogni domanda,

-

CÖrso ltalia 13

- Tel. +39 02 8725 3385 - Fax +39 02 8725 3386 Email: direzione@bhei-italia.com
richiesta di chiarimento o qualsiasi altra comunicazione circa la vostra Polizza dovrà

20122 Milano (Ml)

conteriere il numero identificativo della stessa ed il numero di Certificato di Assicurazione a cui la Polizza si
riferisbe, corredata dalla documentazione relativa alla comunicazione stessa.

ln caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'lVASS, Via del Quirinale,2l
it . nfo s u :¡¡¡¡¡¡¡iqi!

001 87 Roma, f ax 06.421 33206, PEC: ivass@pec. ivass.

AII'IVASS

ln alternativa, i reclami possono essere presentati all'Autorità di Vigilanza del Regno Unito, Financial
Conduct Authority (FCA), 25 The North Colonnade, Canary Wharf, London E14 SHS, a mezzo lettera
raccomandata con awiso di ricevimento, ovvero all'Autorità preposta Financial Ombudsman Service
(FOS), South Quay Plaza, '183 Marsh Wall, London E14 gSR.

Mediazione
Negozlazlone

asslstita

Altri sistemi
alternativi di
risoluzione delle
controversie
Edizione 11/2019

-

l

lnterpellando un Organismo

di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della

Giustizia,

consultabile sul sito www.qiustizia.it. (Legge 91812013, n. 98).

Tramite richiesta del proprio avvocato all'lmpresa.
Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS direttamente al sistema
estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o dalla normativa applicabile.

- Ultimo aggiornamento: 27.11.2019
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CONTRATTO DI ASSICURAZIONE IN F ORMA COLLETTIVA
PER LA RESPONSABILITA CIVILE PROFESSIONALE
DEGLI ESERCENTI LA PROFESSIONE SANITARIA
stipulata fra il Contraente indicato al punto L della Scheda di Polizza,
e la Società

Berkshire Hathaway lnternational lnsurance Limited
Rappresentanza Generale per l'ltalia
Corso ltalia, L3

20122 Milano (Ml)
di seguito denominata Compagnia.
La

seguente Assicurazione è rilasciata

a

favore degli associati/iscrittial Contraente che ne abbiano fatto richiesta

e che abbiamo corrisposto il relativo premio, ed opera secondo le modalità di seguito precisate per le garanzie

assicurative dei seguenti rischi:
(1) RESPONSABT LlTÀ CM LE PROFESS| ONALE E GENERALE
(2) RESPONSABTLffÀ CTVTLE DtpENDENT| - R.C.O.
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FAçJitMrLE scHEpA pt POLUT4A
1.

Parte Contraente:
Periodo diValidità della Poliaa
Collettiva:

2.

Effetto:

dalle ore 00:01 del ......,..,....,...

3.

Scadenza:

alle ore 00:01 del ..,,......,...,,..

4.

Data Retroattività:

dalle ore 00:01

del

.,........:...,..,.,. (10 anni).

Opzione Retroattività lllimitata di cui all?rt. 2 delle Condizioni diAssicurazione:

sovra-premio 10% del premio annuale ditariffa applicabile.
5.

Limle dell'lndennizo per
Risarcimento

6.

A scelta tra EUR 1.00O.OOO,OO, EUR 2,000.000,00, EUR 3.000.00O00 ed EUR
5.000.000 per sinistro eþ sinistro in serie,

1¡¡¡¡s figgregato
dellìndenniao, per ciascun

Lo stesso

limite prescelto per il Limite delf lndenniao per Risarcimento.

Assicuratol

7.
8. '

Franchigiaperógnieciascuna
R¡ch¡esta di Risarcimento:

Nessuna.

PremiAnnui Lordi:

I premi esposti nell'Allegato 1 alle

Condizioni

di Æsicurazione, 'Specialità

Mediche Assicurabili".
Sovra-premio per l'attivazione della Garanzia Postuma in Caso di Cessazionç
Definitiva dell'Attività dicui all'Art. 8 delle Condizioni diAssicurazione: ...... % del,
premio annuale di tariffa applicabile.

9.
10.
11.

lntermediario(Broker):
lntermediario(Agente):
lnformat¡va Precontrattuale e
Mod. 114 19 SFr INFORMATVO_PROFESSIONE MEDICA - 8d. 27.L7.20t9 e
versioni modificate successive, con effetto dalla data di introduzione delle

Condizioni di Assicurazione:

stesse.

L2.

Alegati/AttidiVariazione:

Allegato 1 - "Specialità Mediche Assicurabili"

Milano,

IA PARTE.CONTRAENTE

LASOqFTÀ

COMUNICAZIONE DEI SINISTRI
La

comunicazione deve essere inoltrata perscritto dall'Asskurato (o dal suo lntermediario) e indirizzata a:

Berlchire Hathawây lntemational lnsurance

lltalia
Corco ltalia, 13 - ä122 Milano Ml

Limited

Rappresehtanza Generale per

41

4 19

M¡ziott¡

E-mail < sinistri@bh-italia.com >
pEC <

d¡ AssiclrÊzione RCG DrctfÆhne

^¡d.

fel,O28717 3?i73 -FaxO2B7O7 9774

^led¡e

Ed. 27.1

sinistri.bh-italia@legalmail.it >
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Ai se¡si e per gli effetti degli Artt. 1341 e 1342 del Codice Civile la Parte Contraente dichiara.di approvare specificatamente le disposizioni

delle seguenti norme e condizioni:

(A)

Applicazione delle condizioni normative, economiche e dei limiti di risarcimento previsti nel Mod. 414 19 Condizioni di
Assicurezlone RCG Professione Medica - Ed.27,IL.2OL9eversioni modificatesuccessive, con effetto dalla data di intioduzione
delle stesse, predisposto dalla Società diAssicurazione

Berkhire Hathaway lntemational lnsurance limited, Rappresentanza

Generale per ftafia, e della relativa Polizza Collettiva;

(B)
(C)
La Parte

Made";

Formulazionetemporaledell'Assicurazione"Claims

Esclusione di fatti e circostanze pregresse, noti al Sottoscritto alla data di inizio della presente Assicurazione.

Contraente dichiara inoltre di aver ricsuuto e di aver preso puntualevisione in ognisua parte della Polizza Berkhire Hathaway

lntemational lnsurance

limite4

Rappresentanza Generale

per

Pltafia,

in

particolare

del "Mod. Ll| 19

INFORMATIVO_PROFESSIONE MEDICA- Ed.27.L1.20L9", delle relative Condizioni diAssicurazione di cui al

SET

"Mod.414 19 Condizioni

diAssicurazione RCG Professione Medica - Ed.27.LL.20L9", dei relativiAllegat¡ ed Aüi diVariazione indicati nel Punto 12 della Scheda
di Polizza, e di avere integralmente recepito e compreso i terminivincolanti della stessa.
Ai sensi del Tltolo ll, Capo l, Art. 9 del Regolamento IVASS N" 41 del 02 Agosto, 2018 è

fatto obbligo alla Parte Contraente di consegnare

agliAssicurati, prima dell'ádesione alla copertura assicurativa, il Set lnformativo rìonché le Condizionicontrattuali complete in ogni loro
parte, oltre ad eventuali Appendici di precisazione o variazione eventualmente emesse successivamente alla stipula della Poliza
Collettiva.
Ai sensi e

pergli effetti degli Art.7347 eI342

C.C. la Parte

Contraente dichiara di accettare specificatamente i contenuti degli Artt.:

Art. 2 Forma dell'Æsicurazione "Oaims Made" - Retroattività
Art. 4 Esclusioni
Art. 5.Obblighi dell'Assicuratoin Casodi Sinistro-Gestione
Sinistri e Gestione Vertenze - Spese

Art. 6 Pagamento del Premio
Art. 7 Durata della Polizza - Adelione

Legali

Garanzia Postuma

dell'Attività

in

Caso

di Cessazione

Art. 14 Dichiarazioni Relative alle Circostanze del Risçhio
Art. 15 DiminuzioneeAggravamentodel Rischio
Art. 16 Altre Assicurazioni - Copertura Assicurativa di Primo e

all'Æsicurazione

Rinnovo

Art. 8

Art. 13 Responsabilità Solidale

Secondo Rischio

-

Art. 17 RecessoinCasodiSinistro

Definitiva

Competente
lnternazionali

Art. 18 Surrogazione - Rivalsa - Regresso

Art.21 Comunicazioni-Modifichedell'Assicurazione
Art.22 Tentativo Obbligatorio di Conciliazione - Mediazione

Art. 10 Giurisdizione e Foro
Art. 12 EsclusioniSanzioni

Obblþatoria

Art.23

Clausola Risolutúa Espressa

.FIRMA DELLA PARTE CONTRAENTE

Data .................

CONSENSO AI. TRATTAMENTO ED AIT"A COMUNICAZIONE DEI DATI PERSONATI
La Parte Contraente conferma di avere rics¡uto copia e preso visione del documento Mod. 206 18 lnfurmativa Privacy. Ed. 25.05.2018
"lnformativa Privacy per il Trattamento dei Dati Personali Comuni e Sensibili, per Finalità Assicurative e Liquidative" e quindi di avere
præo atto ad ogni effetto dell'lnformaüva che BHltaliao ha fornito aisensi della normativa GDPREU20t6/679, pertanto

Et esprime il consenso
al

O

nega il consenso

trattamento ed alla coniunicazione dei propri dati personali, comuni

e sensibili,

ila parte deisoggetti indicati nella predetta lnformativa

e nei limiti di cui alla stessa. ll consenso richiesto riguarda anche i trattamenti e le comunicazioni effettuati dai predetti soggetti
appartenenti alla c.d.'tatena assicurativa".

Data ..................

FIRMA DELLA PARTE CONTRAENTE
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Le Parti concordano che i seguentitermini utilizzati nel presente contratto avranno i significati qui di seguito
riportati:

Compagnia:
Assicurato:

La Società

Assicuratrice che stipula il presente contratto;

La persona Tisica debitamente munita dei titoli di studio e delle abilitazioni e
specialízzazioni necessarie richieste dalla legge ed indícate espressamente
nella Scheda di Polizza, che svolge la propria attività professionale secondo le
modalità indicate nel Modulo diAdesione e riportatè nella Scheda di Polizza;

Contraente:

ll soggetto che stipula il contratto;

Assicurazione:

ll contratto di Assicurazione;

Polizza Collettiva:

ll presente documento che è emesso, con i suoi annes5i, quale prova della
stipulazione del contratto di Assicurazione. La presente Polizza Collettiva è
stipulata "per conto di chispetta" aisensidell'Art. 1891 C.C.

Set lnformativo:

ll documento che la Compagnia è tenuta a consegnare al Contraente e, nei

limiti e con le modalità di cui alla regolamentazione sulla dístribuzione
assicurativa, all'aderente prima che il contratto sia stipulato, contenente il DIP
Danni, il DIP Aggiuntivo Danni, le Condizioni diAssicurazione comprensive di
Glossario, il Facsimile del Modulo diAdesione ed ildocumento di lnformativa

Privary;
Scheda diPolizza:

ll documento contrattuale che definisce gli accordi stipulatitra la Compagnia
ed il Contraente della presente Polizza Collettiva;

Modulo diAdesione:

ll documento che costituisce parte integrante di questa Polizza in cui sono
indicati i dati dell'Assicurato, l'attività professionale svolta dallo stesso e le
dichiarazioni relative a Richieste di Risarcimento e/o Fatti Noti;

Certificato di Assicurazione:
I

ntermed

ia

Franchigia

rio/Broker:

ll

documento riepilogativo degliestremidella copertura delsingolo Assicurato;

L'intermediario di assicurazioni che ha collocato il contratto diAssicurazione
agendo su incarico del Contraente (Broker) owero su incarico della Compagnia
(Agente);

L'importo espresso

in valore assoluto che viene dedotto dalla somma

indennizzabile e che l'Assicurato tiene a suo carico;

Massimale

La

somma massima indicata nella Scheda di Polizza che obbliga la Compagnia

e che quest'ultima sarà tenuta a pagare ai danneggiati a titolo di capitale,
interessi e spese per ogni Sinistro e per l'insieme

ditutti i Sinistri relativi

ad un

medesimo Periodo di Assicurazione, indipendentemente da quante siano le
Richieste di Risarcimento ed il numero delle persone danneggiate;

Md.41419M¡zior1¡d¡A iarazioneRCGPtúæsionelvledliæ-Ed.27j1.n19-gina6di32
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facoltà dell'Assicurato di recedere dal contratto annullandone gli effetti;

Qualsiasifatto e/o situazione e/o circostanza e/o comunicazione tale da poter

determinare Richieste di Risarcimento da parte
dell'attività professionale svolta dall'Assicurato

di teni in dipendenza
(e dai suoi sostituti

temporanei, questi ultimialle condizioniespressamente indicate nella Polizza)
e che è stato portato a conoscenza dell'Assicurato. A titolo esemplificativo e
non esaustivo si intendono per Fatti Noti fatti, situazioni, circostanze o
comunicazioni, notizie, querele, denunzie, atti giudiziari, indagini - anche
interne - della Direzione Sanitaria mentre non sono considerate Fatti Noti le
relazionitecniche chieste dalla Direzione Sanitaria ad eccezione dei casi in cui unitamente alla richiesta di dette relazioni all'Assicurato non venga
comunicato o glivenga portata a conoscénza in qualsivoglia modo l'esistenza
di una richiesta di danni relativa a fatti in cui l'Assicurato medesimo era
coinvolto;

-

"Claims Made":

lltipo di copertura garantita in base alla quale le garanzie assicurative operano
con riferimento alle Richieste di Risarcimento pervenute alla Compagnia per la
prima volta durante il Periodo di Assicurazione anche se relative a fatti
antecedentialla data di effetto della Polizza stessa;

Periodo di Assicurazione:

ll periodo ricompreso tra la data dieffetto e la data disradenza come risultanti
dalla Scheda di Polizza ad eccezione di quanto previsto ai sensi e per gli effetti

dell'Art. 1901 Codice civile. Successivamente

al

primo periodo

d¡

Assicurazione, il Periodo diAssicurazione corrisponde a ciascuna annualità di
Rinnovo della Polizza;
Periodo di Retroattiyità

:

ll período antecedente la data dieffetto dell'Assicurazione come indicato nella
Scheda di Polizza, entro cui devono essere accaduti i fatti oggetto della
denunzia contenuti nelle Ríchieste di Risarcimento pervenute durante il
periodo divalidità della Polizza;

Premio:

lJim porto dovuto dall'Assicu ráto

Rinnovo:

La stipulazione del contratto
Periodo di Assicurazione'

Recesso:

La dichiarazione unilaterale avente l'effetto dicessare l'effetto del contratto di
Assicurazione;

a

lla Compagn ia;

di Assicurazione per un successivo e nuovo

AttMtà Diagnostica e
Chirurgica Invasiva:

AttMtà Chirurgica Minore:

fattività che comporta il prelievo cruento ditessuti eþ la cruentazione dei
tessuti eþ l'introduzione di strumenti o dispositivi medici all'interno
dell'organismo a fini diagnostici e/o a finiterapeutici;
fattività che comporta interventi chirurgici che implicano taglio e sutura di
tessuto in anestesia locale;

AttMtà lntramoenia e
RequisitiSoggettM:

L'attività libero professionale svolta all'interno di strutture ospedaliere e al di
là dell'impegno di seruizio.

Tale attività può essere svolta dai soggetti che esercitano lá professione

Itt'lcd.41419btdizio¡tidiAæiatnzineRCG
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medica e che rispondono aiseguenti requisiti:

a)

personale dipendente del Servizio Sanitario Nazionale con qualifica di

b)

dirigente;
personale laureato e medico di ruolo in servizio nelle strutture delle

facoltà

di

medicina

e chirurgia delle

aree tecnico scientifiche e

sociosanitarie;

c)
d)

e)

dipendenti degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico con
personalità giuridica d i diritto privató;
docenti universitari e ricercatori che effettuano attività assistenziale
presso cliniche ed istituto universitari di ricovero e cura anche se gestiti
direttamente dalle università;
pu"óntl. autorizzato ad operare presso studi privati o strutture non
accreditate purché nel rispetto delle previsioni di cui al D'M. Sanità 31
luglio 1997 e successivamente negli atti adottati dai direttori generali
delle strutture san itarie;
al d i fuori della struttura ospedaliera/clin ica;

Attività extramoenla:

L'attivtà svolta

Rischio:

La

probabilità che siverifichi un evento;

Responsabilità Contrattua le¡

ll

danno conseguente ad un inadempimento

o

alla violazione di una

obbligazione assunta con la stipulazione di un contratto;
Responsabilità

Extracontrattuale:

ll danno derivante da fatto illecito ai sensi e per gli effetti dell'Art. 2043 del
Codice civile;
La conseguenza pregiudizievole

Danno:

delfatto illecito o dell'evento dell'Assicurato,

conseguenza che può essere patrimoniale o non patrimoniale;

Danno Non Patrimoniale:

Qualsivoglia danno conseguente a lesioni personali o a morte e non inerente
la sfera patrimoniale del danneggiato;

Danno Patrimoniale

Qualsivoglia pregiudizio economico conseguente al danneggiamento di cose
e/o animalied inerente la sfera patrimoniale del danneggiato;

Perdite Patrimoniali
ll pregiudizio economico che non sia conseguenza, diretta Q indiretta, didanni

Pure:

materiali e corporali quali morte, lesioni personali, danneggiamento dicose
e/o animali;
Risarcimento, lndennizo
o lndennità:

L'importo dovuto dalla Compagnia in caso disinistro;

Richiestä di Risarcimento:

Quella che, per prima,

tra le seguenti circostanze venga a

conoscenza

dell'Assicurato nel corso di ciascun Periodo diAssicurazione:

a) La comunicazione scritta (escluse la querela

e

quella relativa al

procedimento penale) con cui ilterzo manifesta all'Assicurato medesimo
l'intenzione di ritenerlo responsabile per Danni o Perdite Patrimoniali

cagionati da fatto colposo o da errore o da bmissione attribuiti
all'Assicurato o a persona della quale l'Assicurato debba rispondere,
oppure glifa formale richiesta di essere risarcito ditali Danni;
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b)

La

c)

fatto colposo o errore o omissione;
L'azione giudiziaria promossa in qualsiasi forma contro l'Assicurato
(anche ai sensi degli artt. 696 e 696 bis C.P.C.) relativamente alle

citazione in giudizio o la chiamata in causa notificata all'Assicurato per

responsabilità

d)

di

cui all'oggetto della Pol izza;

La notifica effettuata all'Assicurato di un atto di costituzione di "Parte
Civile" da parte di un terzo in un procedimento penale;

e) La ricezione da parte dell'Assicurato di una convocazione avanti

un

organismo dimediazione dicuial D. Lgs. 28/2OIO;

f)

Qualsiasi atto giudiziario, compresi awisi di garanzia atti e/o
comunicazioni della mag¡stratura penale o degli organi di polizia
giud iziaria notificati

a

ll'Assicurato;

g)

Comunicazioní inviate all'Assicurato dalla Struttura Sanitaria presso cui
presta la propria attività aisensidell'Art. 13 Legge N.24/2017;

h)

La citazione o la chiamata in causa dell'Assicurato da parte della Struttura
Sanitaria e/o della Compagnia diAssicurazioni con l'imputazione diColpa
Grave nei casied entro i limiti previstidalla Legge.

Sinistro:

La Richiesta di Risarcimento da parte di un terzo per il risarcimento di danni
per cui è stata stipulata laPolizza;

IVASS:

lstituto per

la Vigilanza sulle

Assicurazioni.

fil ffiffiHfi¡.ffift*-&tFTt!ñ,fÀâffifr¡RÂTA
La garanzia è

operante per quanto previsto dall'Art. 1- "Oggetto dell'Assicura zione" della sezione lV) "Norme

che Regolano l'Assicurazione in Generale",

in relazione allo svolgimento dell'attività professionale
dell'Assicurato come dichiarato nel Modulo diAdesione e come riportato nel Certificato diAssicurazione.

Hl

Ìrt#a

Saranno operanti i seguenti limiti:

1) LlMlTl Dl INDÈNNIZZO - llAssicurazione è prestata, per ciascun Sinistro e per ciascun periodo di
Assicurazione, fino alla concorrenza del Massimale indicato nella Scheda di Polizza.
TERRITORIALI - L'assicurazione vale per le Richieste di Risarcimento originate da fatti dannosi
accaduti o da comportamenti colposi posti in essere nelterritorio ditutti i Paesi Europei. È condizione
essenziale per l'operãtività dell'assicurazione che le pretese deidanneggiatie le eventualiazioni legali che
dovessero derivarne siano fatte valere in ltalia. l¡ Compagnia, pertanto, non è obbtigata per Richieste di

2) tlMlTl

Risarcimento fatte valere, in sede giudiziale o extragiudiziale, in Paesi diversi dall'ltalia, oppure
mediante delibazione disentenze in bãse a leggi di paesidivers¡ dalt'ltalia.

3)

FRANCHIGIA- Qualora nella Scheda di Polizza fosse indicato un importo di Franchigia, l'Assicurazione si
intenderà prestata con la detrazione, per ogni Sinistro, di detto importo che rimarrà a carico

dell'Æsicurato.
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A/ Responsabilità Clvlle
ln relazione alla Responsabilità Civile, la Compagnia siobbliga a tenere indenne l'Assicurato diognisomma che
questi sia tenuto a pagare a tezi, quale civilmente responsabile aisensi di legge in conseguenza difatto colposo,
di errore o di omissione, commessi unicamente nell'esercizio dell'attività professionale dichiarata nel Modulo
di Adesione e riportata nell'Allegato 1 alla. sezione 'Specialità Mediche Assicurabili", che costituisce parte
integrante del contratto, sempreché l'Assicurato abbia sottoscritto il Modulo diAdesione e che risulti in regola
con ilversamento del Premio neitermini dovutie che abbia le qualificazioni, le specializzazioni e le abilitazioni
necessarie richiesta dalla normativa vigente divolta in volta applicabile,
La

Compagnia risponde:

a) dei Danni cagionati a terzi per fatto, errore od omissione nello svolgimento dell'attività professionale
predetta;
rivalsa esperite.dalla struttura, clinica o istituto a cui l'Æsicu.rbto presta la propria
opera, o esperite dal suo Æsicuratore, ritenendolo personalmente responsabile didanni arrecati a terzi;
delle eventuali azioni di rivalsa esperite dall'l,N.P.S. aisensidell'Art. 14 della Leæet2/O6h984N" 222;
i Danni derivanti da interventi di primo soccorso per motivi deontologici anche se tali interventi non sono
connessi alla attività professionale dichiarata.

b) delle eventuali azionidi

c)
d)

B/ Responsabilità Civile per Colpà Grave

Limitatamente aicasidi Responsabilità Civile derivantida colpa grave, la Compagnia siobbliga a tenere indenne
l'Assicurato unicamente di ogni somma che questi sia tenuto a rimborsare nei limiti previsti dalla legge e nel
rispetto dei massimalirdi polizza, solo qualora egli sia dichiarato - con sentenza dell'Autorità Giudiziaria
competente a pronunciarsi in ordine alle sopra indicate richieste - responsabile o corresponsabile per colpa
grave (in quest'ultimo caso pro-quota e senza obbligo di solidarietà).
L'esistenza di un'eventuale altra polizza di colpa grave stipulata dall'Assicurato con la Compagnia non farà
cumulo con la presente polizza. L'esistenza di un'eventuale altra polizza dicolpa grave stipulata dall'Æsicurato
con altro assiðuratore è soggetta alle previsioni di cuiall'Art. 16 delle Condizioni diÆsicurazione.

L'Assicurazione è prestata nella forma "Claims Made", ossia nella forma volta a rendere indenne l'Assicurato
dalle Richieste di Risarcimento da questi ricevute per la prima volta durante il'Periodo diAssicurazione in corso
e da lui denunciate alla Compagnia durante lo stesso Periodo o entro i 30 giorni successivi alla scadenza dello
stesso purché siano conseguenza difatti colposi, errori od omissioni accaduti o commessi durante il Periodo
di Assicurazione e purché conseguenti a comportamenti colposi posti in essere non oltre il Periodo di
Retroattività come indicato nella Scheda di Polizza, e comunque non inferiore a 10 anni antecedenti la data di
effetto della Polizza,

L'Assicurato ha facoltà di richiedere un periodo di retroattività illimitata previa applicazione e pagamento di un
sovra-prezzo pari al t0% del premio.
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ll Contraente/Assicurato dichiara, ai sensi diquanto previsto dagli articoli 1892, 1893 e 1894 del codice civile,
sia in relazione al periodo divalidità della presente polizza sia in relazione al periodo di copertura pregressa, di
non aver ricevuto alcuna richiesta di risarcimento e di non essere a conoscenza di alcun elemento e/o sinistro
che possa far supporre il sorgere di un óbbligo dí risarcimento per danno a lui imputabile per fatto già
verificatosi al momento della stipulazione del contratto al difuori di quanto incluso nel Modulo diAdesione e

conferma di essere cosciente che l'inesattezza della dichiarazione resa comporta la decadenza dai diritti
assicurativi ai sensi della norma citata.
Resta inteso che la garanzia non vale per i reclami che risultano essere già stati presentati all'Assicurato prima
dell'inizio del Periodo diAssicurazione di questa polizza o per quelli che si riferiscono a fatti eþ comportamenti
postíin essere anteriormente al periodo di retroattività della Polizza.

L'Assicurazione è pçestata sulla base delle informazioni fornite dall'Assicurato e contenute nel Modulo di
Adesione che forma parte integrante della presente Polizza.

Agli effettidella Polizza non sono consideratitezi il coniuge, il convivente more uxorio, igenitori, ifigli e i nipoti
dell'Assicurato nonché qualsiasi altro parente o affine che con lui convive anche se non presente nello stato di

famiglia.

Poiché l'Assicurazione è prestata nella forma "Claims made" e, come tale, è temporalmente limitata nella
presente Pollzza, da lla copertura sono esctusi:

L.

Tutti iSinistriche derivano da Richieste di Risarcimento che sono state notificate all'Assicurato nel corso
del Periodo diAssícurazione, e che sono stati denunciati da quest'ultimo alla Compagnia in una data
successiva alla data discadenza del Periodo diAssicurazione in corso e fermo restando quanto previsto
a riguardo dalsuccessivo Art.5.

2.

Tutti í Sinistri relativí a fatti dannosi accaduti prima dell'inizio del Periodo di Retroattività stabilito nella
Scheda di Polizza.

Sono inoltre escluse dall'Assicurazione le richieste di Risarcimento:

a.
b.
c.
d.
e.

conseguenti a Fatti Noti all'Assicurato pr¡ma della data di effetto della Polizza, anche se questi ultimi
non sono maistati denunciati ai precedenti assicuratori e anche se dichiarati nel Modulo diAdesione;
conseguenti a fatti dannosi accaduti o comportamenti colposi posti in essere dopo che, per qualunque
motivo o causa, l'Assicurato venga sospeso o radiato dall'Albo Professionale owero licenziato per
giusta causa;
relative a Danníche siano conseguenza dell'inottemperanza a quanto previsto dalla vigente normativa
in materia diinformazione e consenso informato ed in particolare, ma non esclusivamente, dalcapo lV
delCodice di Deontologia Medica ("lnformazione e Consenso");
relative a pretese per la mancata rispondenza degli interventi di medicina e chirurgia .estetica
a ll'impegno d i risultato assunto da ll'Assicu rato;
relative a obbligazioni di natura fiscale o contributiva, multe, ammende, indennità di mora e altre
penalità o sanzioni che per legge o per contratto o per prowedimento giudiziario o amministrativo
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siano poste a carico dell'Assicurato, oppure relative aicosiddettidannidinatura punitiva o dicarattere
esemplare (i cosiddetti "Punitive or Exemplary Damages");
relative a Danni che si verifichino a causa di esplosioni o emanazioni di calore o di radiazioni, derivanti
da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, oppure da radiaziqni provocate dall'accelärazione artificiale di
particelle atomiche, salvo quelle conseguenti agli aspetti tipici dell'attività professionale dichiarata
dall'Assicurato al momento della stipulazione della presente Polizza;
relative Danni derivanti da prescrizione e/o somministrazione difarmaci per scopi non terapeutici, non
diagnostici o non di sperimentazione;
relative a Danniderivantida violazionidell'obbligo del segreto professionale, da ingiuria o diffamazione;
relatiVe a Danni riconducibilÍ a proprietà, possesso e uso diveicolio natanti a motore nonché alla loro

h.
i.
. circolazione;
l. relative a Danni causati da Perdite patrimoniali pure, così come definite in Poli3za, ad eccezione di

m.

n.
o.
p.

coloro che hanno dichiarato nel Modulo diAdesione di svolgere l'attività di Medico Legale è Medicina
del Lavoro. Fermo restando che devono comunque intendersi escluse dalla copertura le Richieste di
Risarcimento derivanti da danni cagionati da errori od omissioni derivanti dall'esercizio dell'attività
amministrativa;
relative a Danni çonseguent¡ a responsabilità dell'eventuale medico sostituto (A.C.N. del23/O3/2@5 e
successive modiflche e integrazioni) per fatti da lui commessi, non rivestendo lo stesso la qualifica di
Assicurato ad esclusione di quanto espressamente previsto nel successivo Art. 16, ultimo comma;
riconducibili alla violazione in materia di protezione dei dati personali così come definite dalla
normativa tempo per tempo vigente;
qualsiasiattività esercitata b svolta dall'Assicurato che non possa essere ricompresa tra quelle
inerenti e conseguenti le abilitazioni e la specializzazione dell'Æsicurato stesso relativa alla presente
Polizza Collettiva;
îelative ad attività ed operazionidi mera chirurgia estetica.
relative

a

Art.5)

5.1

L'Assicurato deve denunciare per scritta alla Compagnia ed in copia all'intermediario autorizzato

a

concludére il contratto qualsiasi richiesta formale di risarcimento avanzata da terzialllAssicurato o all'ente
di appartenenza, in cui il terzo richieda all'Assicurato il risarcimento dei danni subiti come conseguenza
dell'attività professionale; qualsiasiatto giudiziario, compresi awisidigaranzia attie/o comunicazionidella
magistratura penale o degliorganidi polizia giudiziaria notificatiall'Assicurato o comunicazioni inviate alla
strúttura sanitaria di appartenenza, di cui l'Assicurato venga a conoscenza che possa dare origine a una
richlesta di risarcimento nei confronti dell'Assicurato entro 30 (trenta) giorni dal momento in cui
l'Assicurato stesso ne è venuto a conoscenza.

Tale denuncia deve contenere la data

e la narrazione del fatto, I'indicazione delle

cause

e

delle

conseguenze, il nome e il domicilio deidanneggiati, e ognialtra notizia utile per la Compagnia.
Alla denuncia devono far seguito immediatamente e comunque entro ulteriori 15 giorni i documenti e gli
eventuali atti giudiziari relativi al Sinistro, oltre ad una relazione confidenziale suifatti.
ln caso diawiso disinistrieffettuato direttamente con procedure cautelari ed urgentiowero a procedure
diverse da quella ordinaria owero a procedure ordinarie con termini di costituzione inferiori a quelle
previste per il giudizio ordinario owero a procedure di conciliazíone e mediazione (volontaria o
obbligatoria) con comparizione inferiore ai 10 giorni, l'Assicurato si impegna a trasmettere alla Compagnia
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gestione della controversia o per la predisposizione delle difese tecnico giuridiche,

denuncia disinistro va inoltrata a:

Berkshire Hathaway lnternational lnsurance Limited
Rappresentanza Generale per l'ltalia

" Corso

ltalia,13 -20t2zMilano Ml
-tax028707 3774

Tef. 02 glOT 3773

E-mail c sinistri@bh-italia.com >
PEC <

sinistri.bh-italia@tegalmail.it >.

Senza il previo consenso scritto della Compagnia, l'Assicurato non deve in alcun caso e per quatsivoglia

motivo ammettere proprie responsabifità, definire o liquidare Dannie Perdite Patrimoniali, procedãre
a transazioni o compromessi, o sostenere spese al riguardo. ln questi casi, la Compagnia si riserva it
diritto di negare l'indennizzo ed il rimborsq salvo ildiritto di richiedere il maggior danno.

5.2

La Compagnia assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze a nome dell'Assicurato

tanto in sede stragiudiziale che in sede giudiziale, sia civile che penale, designando, ove necessario, legali
e/o tecnicie awalendosiditutti idirittie azionispettantiall'Assicurato stesso.
Sono a carico della Compagnia le spese legali sopportate per assistere e difendere l'Assicurato in caso di
Sinistro, in aggiunta al Massimale stabilito inPolizza, ma entro il limite del25%del Massimale medesimo.

Qualora la somma dowta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartire fra la
Compagnia e l'Assicurato in propozione delrispettivo interesse

[a Compagnia non riconosce le spese incontrate dalllssicurato per legali o tecnici o consulenti che non
siano da essa designatio apprornti e non risponde di multe o ammende comminate all'Assicurato.

'

Aifini della determinazione del Premio annuale di cui alla presente Assicurazione, si dovrà fare riferimento alla
tabella'Specialità Mediche Assicurabili" di cui all'Allegato 1.
ll primo Periodo diAssicurazione ha inizio dalle ore 24:00 delgiorno indicato nella Scheda di poliza se ii premio
o la prima rata di Premio sono stati pagati, altrimenti ha inizio dalle ore 24:00 delgiorno del pagamento,

Ad ogni scadenza, pagato il Premio convenuto o la prima ratâ dello stesso, inizia un nuovo periodo di
Assicurazione, distinto dal precedente e dalsuccessivo.
' Aisensidell'Art. 1901cod. Civ., in caso di mancato pagarnento del Premio o della
rata

dipremio successivo

alla stipulazione del contratto, I'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24:00 del trentesimo giorno dopo
quello della data di scadenza stabilita per il pagamento e riprende vigore dalle ore 2a:fl0 dã giorno del
pagamento, ferme le successive scadenze.
Resta inteso che qualora l'aderente svolga più attività, dovrà indicarle tutte nel Modulo diAdesione. ln questo
caso il Premio da corrispondersisarà pari all'importo riferito all'attività di più alto ríschio.
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[a presente Potizza Çollettiva ha durata 12 (dodici) mesi con tacito rlnnovo, con effetto dalle ore 24:00 del
giorno indicato al punto 2 e scadenia alle ore 24:00 delgiorno indicato al punto 3 della Scheda di Polizza,
iermo quanto previsto all'Art. 6 - "Pagamento del Premio".
ln caso di mancato invio di una comunicazione sgitta in merito alla volontà di disdire ilContratto in essere
da parte del Contraente o delta Compagnia, da effettuare mediante lettera raccomandata con awiso di
ricevimento e/o comunicazioni equipollenti spedita almeno 90 giorni prima della scadenza della polizza,
quest'ultimo dintende prorogato di un anno e così successivamente.
singoli assicurati, per contro, hanno facoltà di manifestare la volontà di non rinnovare la propria copertura
mediante lettera raccomandata con awiso di ricevimento eþ comunlcazioniequipollentiinviata almeno 30
giorni prima di ciascuna scadenza annuale; in mancanza di tale manifestazione la copertura si intende
I

prorogata di un anno e così successivamente.
A seguito del pagamento awenuto, la Comþagnia rilascerà all'Assicurato un regolare Certificato contenente
dati relativi alla copertura che costituisce altresì quietanza dell'awenuto pagamento del premio'

ln caso di cessazione definitiva dett'attività professionaìe dell'Assicurato, debitamente documentata,

i

la

copertura assicurativa s'intende estesa ad un periodo di ultrattività per le richieste di risarcimento presentate
per la prima volta entro i dieci anni successivi e riferite a fatti generatori della responsabilità verificatisi nel
periodo di operatività della copertura (incluso il periodo di retroattività della copertura stessa) restando inteso
che l'ultrattività è estesa agli eredie non è assoggettabile alla clausola didisdetta
Uattivazione diquesta copertura comporta il pagamento di un sovra-premio pari a quanto indicato al punto
8 della Scheda di Polizza, ed il tempestivo invio - a meüzo raccomandata A.R. o a mezzo posta elettronica
certificata - prima della data di cessazione dell'attività professionale - di una comunicazione in merito
all'intenzione dell'Assicurato di attivare la copertura dicui alpresente articolo.
Restano fermi gli obblighi stab¡lit¡ dalle norme che regolano lAssicurazione in ordine ai termini ed alle
modalità della denuncia dei sinistri
Per i sinistri risarcibili ai sensi della presente estensione digaranzia, il massimale previsto in polizza costituirà

anche la massima esposizione della Compagnia per I'intero periodo di copertura a partire dalla scadenza
annuale della polizza, successiva alla cessazione definitiva dell'attività professionale, fermiglialtri limitidi
risarcimento previsti dalle norme che regolano I'Assicurazione.

Gli onerifiscali relativiall'Assicurazione sono.a carico dell'Assicurato. La Compagnia non sarà in alcun caso
responsabile rþuardo al pagamento di tali oneri.

Tutte le controversie relative al presente Contratto sono soggette alla esclusiva giurisdizione italiana.
Nei limitidel disposto del punto 2) del capitolo lll - LlMlTl (LimitiTerritoriali), il Foro competente, a scelta della
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parte attrice è quello del luogo di residenza del convenuto, owero quello dove risiede l'Assicurato o la Direzione
della Compagnia.

Per quanto non diversamente regolato, la legge applicabile è quella della Repubblica ltaliana.
Per tutto quanto non espressamente prèvisto dalle condizioni della Polizza, valgono le norme di Legge.

la garanzia prestata con la presente polizza o con certificati assicurativi o ahri documenti che costituiscono
evidenza di copertura assicurativa, non opera qualora l'Assicurato o il Contraente o il danneggiato o il/i
soggetto/i eventualmente beneficiario/i della prestazione indennitaria o parte di essa slano oggetto o
colnunque rientrino nella relativa discíplina delleSanzionieconomico-commercialidisposte dalRegnb Unitq
dall'Organizazione delle NazioniUnite (ONU) o dagliStuti Unitidîmerica, qualia titolo esemplificativo e
non esaustivo le sanzioni disposte dal Ministero delTesoro del Regno Unito (UKTreasury) o dall'Ufficio per
il Controllo dei Benistranieri (Office of Foreign Asstes Control - "OFAC,)del Ministero delTesoro deglistati
Uniti (U.S. Treasury Department) o descritte nel Regolamento CE 27 magg;io 2002 modificato dal
regolamento di esecuzione (UE) 4 novembre 2013, n.LO9L|2OL3.

ln caso di responsabilità solidale dell'Assicurato con altri soggetti (persone fisiche o aziende sanitarie e non)
la Compagnia risponde soltanto per la quota di pertinenza dell'Assicurato stesso, determinata sia in quota
certa con sentenza, sia presuntivamentê exartt. 7298e/o 2055 Cod. Civ.

'

Le dichiarazionie le informazioni rese dall'Assicurato per iscritto nel Modulo diAdesione formano la base della
presente Polizza e ne fanno parte integrante a tuttigli effetti.
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato/Contraente, relative a circostanze che influiscono sulla
valutazione delrischio rese all'atto della stipulazione della Polizza possono comportare la perdita totale o
parziale del diritto dell'Assicurato ad essere protetto da questa Assicurazione oppur" la cessazione
dell'Assicurazione (articol¡1892 e 1893 Cod. Civ.).

L'Assicurato/Contraentg aisensi articoli 1892 e 1893 Cod. Civ., dichiara di non essere a conoscenza di Fatti
. Noti, così come definlti in Polizza, salvo quanto eventualmente indicato nel Moduto äiAdesione.
Le eventuali Richieste di Risarcimento derivantida Fatti Noti, anche se dichiarati nel Modulo diAdesione, in
qualsiasi caso, rimangono esclusi da questa Assicurazione.

PAssicurato/Contraente deve dare comunicazione scritta alla Compagnia diogniaggravamento del rischio.
Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Compagnia possono comportare la perdita totale o
paniale del diritto all'indennizzo, nonché la cessazione dell'Assícurazione (Art. 1898 Cod. Civ,).

Qualora nel corso del contratto siverifichino variazioni che modificano il rischio, la Compagnia può richiedere

la relativa modificazione delle Condizioni in corso e ha il diritto di percepire la differenza di premio
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corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza siè verificata.
Nel casq in cui il Contraente non accetti le nuove Condizioni, la Compagnia, neitermini di 30giorni dalla ricevuta
comunicazione della variazione, ha diritto di recedere dal contratto, con preawiso di 60 giorni.

ln caso disinistrq l'Assicurato deve comunicare l'esistenza dialtre coperture e deve comunicare ilsinistro a
a ciascuno il nome deglialtri. L'inadempimento ditale obblþo comporterà la
perdita totale o parziale deldiritto allindennizo (Art. 1910 Cod. Civ,),

tuttigliAssicuratori indicando

ln caso di esistenza di altre polizze sottoscritte dall'Assicurato ed operanti per il medesimo evento la presente
Assicurazione opererà esclusivamente a secondo rischio rispetto alle medesime e per l'importo dí danno
eccedente il massimale delle stesse.

ira le Parti che la garanzia di secondo rischio prestata con la presente polizza terminerà la sua
efficacia alla data di scadenza della polizza di primo rischio e proseguirà a primo rischio fino alla scadenza
originaria prevista dalla polizza stessa, I relativi premi saranno regolati a "pro rata giornaliero" ed il premio
Resta inteso

ottenuto andrà arrotondato all'Euro superiore.

ln caso d'inoperatività della prima polizza a causa di un mancato pagamento del premiq il massimale
previstci da tale polizza rimarrà a carico dell'Assicurato stesso come franchigia.

ln caso di responsabilità dell'eventuale medico sostituto (definito ai sensi di quanto prèvisto dall'A.C.N. del
23/Ogl2OOS e successive modifiche ed integrazioni) per fatti da quest'ultimo commessi, non rivestendo lo
stesso la qualifica di Assicunto ,la Polizza dà copertura solo ed esclusiwmente a secondo iischio sulla polizza
personale stipulata dal sostituto in questione e nei limiti di massimale e franchigia applicabili alla Polizza (sulla
base delle Condizioni di cui alla Scheda di Polizza), a condizione che il sostituto sia in possesso deititolidi studio,
abilitazioni e specializzazioni appropriati, come previsto dalla normativa vigente per il tipo di sostituzione in
questione.

ll recesso per sinistro della Compagnia nei confronti del singolo Assicurato potrà awenire solo in caso di
reiterazione di una condotta colposa da parte dellAssicurato stesso, accertata owero con sentenza definitiva
passata in giudicato,

ll recesso sarà notificato con preawiso scritto di 30 giorni a decoirer.e dalla data di pagamento del secondo
sinistro o di un eventuale sinistro successivo al secondo.
ln caso di recesso validamente esercitato dalla Compagnia, quest'ultima, entro 30 giorni dalla data di efficacia
del recesso stesso, rimborserà all'Assicurato la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di
rischio non corso.

La Compagnia è surrogata, sia per le somme pagate o da pagare a titolo di risarcimento di Dannisia per le spese
sostenute o da sostenere, in tutti i diritti di recupero che l'Assicurato può far valere nei ôonfronti dei soggetti
responsabili o corresponsabili. A tal fine l'Assicurato/Contraente è tenuto a fornire i documenti richiesti e
compiere le azioni necessarie per l'esercizio d¡tal¡ d¡r¡tti.
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La copertura aisensidella presente Polizza è prestata secondo i limiti previsti in caso di azione di rivalsa nei
confrontidell'Assicurato da parte ditezicosì come previsti nella vigente normativa in ambito di respoirsabilità

civile professionale nel settore sanitario.
Resta inoltre inteso tra le Parti che in caso di pagamento del risarcimento del danno la Compagnia avrà il diritto
di esercitare le azionidi regresso tra co-obbligati ai sensi dell'Art. 2055 cod. civ. e dell'Art. 1910 u. c. Cod. Civ.

La

Compagnia dichiara che l'emissione e la gestione dei contratti sono affidati all'lntermediario riportato nella

Scheda di Polizza.

Con la sottoscrizione del Modulo di Adesione, llssicurato conferisce al Broker indicato nel Modulo di
Adesione stesso il mandato a rappresentarlo ai fini di questo contratto di Assicurazione. È convenuto
pertanto che:
â. Ogni comunicaiione fatta al Broker sarà considerata come fatta all?ssicurato;
b. Ogni comunicazione fatta dal Broker sarà considerata come fatta dall'Assicurato.
Quanto sopra non si applica alle modalità di denuncia dei sinistri, regolamentate dall'Art. 5 che resta invariato
e confermato.

Ai sensí dell'Art. 55, comma 1, lettera a) del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, la Compagnia
autorizza espressamente il Broker all'incasso dei premi dagliÆsicurati eþ al pagamento delle somme dovute
agli Assicurati o agli.altri aventi diritto, pertanto il pagamento del Premio eseguito all'lntermediarío stesso si
considera effettuato direttamente alla Compagnia, aisensidell'Art. 118 del D. LSs. 209/2005.

llAssicurato ha 14 (quattordici)giorni ditempo per esercitare il diritto di recesso per ripensamento alla
sottoscrizione della Pollzza, a mezzo invio di comunicazione, agli Assicuratori, anche per il.tramite
dell'lntermediario. ll termine che precede decorre dal giorno della ricezione della Polizza da Parte
dell'Assicurato.

Ognicomunicazione inerente la Polizza deve essere fatta per iscritto a:

Berkhire Hathaway lnternational lnsurance Limited, Rappresentanza Generale per l'ltalia
Corso ftalia, L3-20L22Milano Ml

E-mail: direzione@bh-italia.com
PEC:

bh-italia@legalmail.it,

e le eventualivariaz.ioni o modifiche devono risultare da specifico atto sottoscritto dalle Parti o da apposita
appendice sottoscritta dalle Parti.

Prima

di promuovere l'azione giudiziaria relativa a una controversia di risarcimento dannl derivante da

responsabilità sanitaria inerente la presente polizza,l'attore ètenuto preliminarmente a proporre ricorso ai
sensidell'Art. 696-bis del codice di procedura civile dinanzi algiudice competente.
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fatta altresì salva per l'attore la possibilità di esperire in alternativa il procedimento di mediazione ai sensi
dell'articolo 5, comma l-bis, del decreto legislativo 4 mano 2010, n, 28, ll ricorso ex Art. 696 bis c.p.c. o il
procedimento di mediazione sopra menzionato costituiscono condizione di procedibil¡tà della domanda di
È

risarcimento.
La partecipazione al procedimento di accertamento tecnico preventivo di cui al presente articolo è obbligatoria
per tutte le parti, e per tutta la durata del procedimento.
L'Assicurato si impegna a fornire tempestivamente alla Compagnia la documentazione, medica e non,
necessaria per l'espletamento delle formalità previste dalla legge in relazione al tentativo obbligatorio di
conciliazione e/o alla mediazione obbligatoria.

ln caso di emanazione di nuova normat¡va in ambito di responsabilità medico sanitaria owero in caso di
cambiamentidella normativa esistente in tale ambito (ivi inclusa l'emanazione dei DecretiAttuatividella Legge
n.24l2OL7),le parti concordano che la Compagnia avrà la facoltà di modificare la quantificazione del premio
owero che ciascuna delle Parti avrà la facohà di recedere mediante invlo di raccomandata A.R. dalcontratto
con un preawiso ditrenta giorni dalla data della stessa.

Compagnia siobbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi
e spese) quale civilmente responsabile:
La

1)

ai sensi degli articoli 10 e 11 dei DPR 30 giugno 1965 n. 1124 per gli infortuni sofferti da prestatori di
lavoro da luidipendenti addetti alle attività per le quali è prestata l'Assicurazione;
2) aisensidelle disposizioni del codice civile a titolo di risarcimento deidanni non rientranti nella disciplina
del D. P. R. del 30giugno 1965, n. Il24,cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1),
per morte e per lesioni personali.
La garanzia della R,C.O. è estesa alle malàttie professionali riconosciute dall'lNAlL (ISTITUTO NAZIONALE
ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO) e/o a quelle ritenute tali dalla Magistratura, purché siano

conseguenza difatti awenuti durante la validità dell'Assicurazione e si manifestino in data posteriore a
quella dt¡n¡z¡o copertura del Certificato di Assicurazione.
Se il numero di lavoratori dipendentidi cuisopra è superiore a quattro, la polizza è soggetta alla previa
approvazione della direzione generale della Compagnia ed al pagamento di un sovra-premio da determinarsi
dalla stessa.

L'Assicurato è tenuto a denunciare alla Compagnia gli eventuali sinistri, solo ed esclusivamente:
in caso di un infortunio per il quale abbia luogo un'inchiesta giudiziaria a norma di legge;
in caso di richiesta di risarcimento o azione legale da parte di dipendenti o loro aventi diritto, nonché
da parte dell'lNAlL qualora eserciti il diritto di surroga ai sensi dei D.P.R. Ll24 dei 30.06.1965;
in caso di richiesta di risarcimento o azione legale da parte di dipendenti o loro aventi diritto, nonché
da parte dell'INPS (lstituto Nazionale della Previdenza Sociale" aisensidell'Art. 14 della Legge 12 giugno

1)
2)
3)

1984N.222.
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3230¡87

dall'Æsicurato

(*t):

d
d

Allergologo ed lmmunologia Clinica per Allergologo

tr

Analista al microscopio

o

Anaiomia patolog¡ca

tr

Andrologo

o
d
d

Andrologo con attività chirurgica

CodælVASSlnpH:

RE

D893R

delaC.C.IA.A.dlf'/üamN'19lg168
Uffciodd Rsdsrod€Ielûpn6€dl M¡ldþe
CodæFb6le: 0234060965 | Parútalv¡u 103tll¡1096'¡

MASSIMALI (in €) (*)

Specialità Mediche Asgiq!¡rablli
(indicare con una "X' l'attività esercitata ed il massimale scelto)
ll premio annuo, tasse incluse, è calcolato in funzione del limite di indennizzo scelto

lsrc Udted
SedeS@rìdãlah lta¡å
S€d€ L€gde o.DlÊio6 GsErd€:
Cæhdh 13 20122 Mihrc(Mllltalla
lsstdæ n€ltEl€m I Ðllæ ållAlbo lmpæ rVASS
M lú002 h data2å11041
BdlGhiß Hâúlaiãyln6md¡orEl

Utr¡bd

a

o

ct

1.000.000

2.000,000

3.000.000

Amministratore di Struttura Sanitaria

Anestesia e rianimazione

Angiologo

Êl Angiqlogo con interventi chirurgici

d

Assistente di Oftalmologia

tr

Assistente Medico di supporto tecnico/amministrativo

d
o

Audiologo
Biochimica e chimica clinica

EI Biologo

d

Bionaturopata

Êl Cardioch iru rgia

o
d
d

Cardiologia lnterventista (invasiva)
Cardiologo Clinico

Chiropratico

tr
õ
tr

Chirurgia addominale

o
o
d
o
o

Chirurgia gastroenterologica

cl

Chirurgia toracica

o
o

Chirurgia vascolare

tr

Cosmetologo

o

Dermatologo e Venereologo

tr

Diabétologo

o
1
d

Dietologo/N utrizionista/Dietista

Chirurgia d'urgenza e 118
Chirurgia della mano
Chirurgia generale
Chirurgia maxillofacciale
Chirurgia maxillofacciale (con chirurgia estetica)
Chirurgia minore (medicina di base)

Consulente della riabilitazione

Dottore in Farmacia
Ematologo
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Specialità Mediche Assicurabili

Endocrinochirurgia

o
o

Endocrinologo e malattie del ricambio
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Ir'ASS

o

o

E

1.000.000

2.000.000

3.000.000

Epatologo

Êt Epidemiologo/Biologo-statistico/lgiene

o
o

Erborista

EI

Fisiatra

ct

Fisico Medico

CT

Fisioterapista

a
o

lsmc€ LlnfH

Sede Sondala h ha|a
Sede Legale e Dlndane Gserds:

MASSIMALI (ín €) (*)

(indicare con una "X" faft¡v¡tå esercitata ed ilmassimale sceho)
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dall'Assicurato (**):

E
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e Medicina preventiva

Estetista

Foniatra

Gastroenterologia.

ct Gastroenterologia (chirurgia minore e endoscopia digestiva)

o
o

Geriatra
Ginecologia e ostetricia senza aisistenza al parto senza interventi
chi

E

Ginecologia senza ostetricia con interventi chirurgici

o
o
o

Ginecologia e ostetricia con assistenza al parto è interventi chirurgici

lgienista dentale
lmmunologo

EI lnfermiere

tr

lnfettivologo

õ
tr

lnformatore scientifico della salute
lngegnere biomedico

CI Kinesiologo

d
o

Malattie dell'apparato respiratorio/Pneumologo

tr

Malattie infettive con attività invasiva

ct

Massofis iotera pista

E

Massoterap¡sta

o
o

Medicina generale

E

Medicina nucleare

Logopedista

Medicína interna con attività invasiva

Medico che esegue diagnosi chimiche, ematologiche, immunologiche
EI
e batteriologiche
o Medico codificatore di storia clinica del paziente

lt/M.

o
o
d

Medico Competente/lspettore Sanitario/Medicina del lavoro
Medico dello sport

tr

Medico Generico o di Base

41 4

Medico d'urgènza e 118
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E

Naturopata

tr
ú

Nefrologo senza

o

Neolaureato (+**)

(h
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ll premio annuo, tasse incluse, è calcolato in fun¡ione del limite di indennizzo scelto

Medico lnternista

G6erde:

Coplbl¡a 13 æ122 Milarc(Ml)ltalia

Specialità Mediche Assicurabili

o
tr
o
tr
d

Bslch¡E

¡alaEdl
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o

ø

tr

1,000,000

2.000.000

3.000.000

Medico Legale
Medico specializzando
Medico Terapista della respirazione
Musico Terapista

/ Nutripuntore
attività invasiva

Nefrologo con attività invasiva

ct Neurochirurgo

n
o

Neu

rofisiopatolbgo'

Neurologia con atti invasivi

tr

Neurologo

E
tr

Oculistica con interventi chirurgici

N

europsichiatra

EI Oculistica senza

interventi ch¡rurgici

tr
0

Odontoiatria e stomatologia con implantologia

o
d

Omeopata

I

Odontoiatria e stomatologia senza implantologia
Oncologia con interventi chirurgici
Oncologia senza interventi chirurgici

EI Operàtore Socio-Sanitario

E

Optometr¡sta

tr

ortes¡sta/Protesista

t

Ortodontista

tr

Ortopedia (chirurgia minore)

o

Ortopedia e traumatologia con interventi chirurgici

ct Ortopedia e.traumatologia con interventi chirurgici (inclusi spinali)

o

Ortopedia e traumatologia senza interventi chirurgici

tr

Ortopedista

ct Ortott¡sta

o
a
o

Osteopata

D

Patologo clinico

ú

Pedagogista

I

Pediatra (chirurgia minore)

EI

Pediatra (esclusa neonatologia e pediatria chirurgica)

cl

Pediatria chirurgica

Otorinolaringoiatria
Otorinolaringoiatria con interventi chirurgici

iatnzioneRCGP¡úæsbreMediæ-Ed.27.11.2019-pgina22di32
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Assicurabili
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Uffcb dd Reglstþ dene ltrpæ di Mlþno e
CodæFþ@le 0U340€0965 | Paftta IVA: 103Íl¡læ6"r

MAsslMAL| (tn €) (*)

(indicare con una "X" Iattività esercitata ed il massimale sceho)
ll premio annuo, tasse incluse, è ælcolato in funzione del limite di indennizzo scelto
dall'Assicurato (**):

o

tr

1.000.000

2.000.000

3.000.000

ct Perfusionista

tl

Personal trainer

EI

Pneumologia con attività invasiva

o

Podologo

cl Pranoterapeuta

ú

Psichiatra/Clinica Psichiatrica

tr

Psicoana lista

d

Psicologo/Psicologo Clin ico

¡

Psicotera peuta

d
d

Radiologia (non invasiva)
Radiologia interventistica

ct Reumatologo

d
d
d
o
tr
tr

Riflessologo
Senologia
Soggetto che eroga attività ricreativa per i pazienti
Sonografista

/

Ecografista

Specializzando (fino al 34' anno di età)
Tecnico Addetto di Farmacia

D Tecnico Audiometrista

d

Tecnico Audioprotesista

I

Tecnico degli ultrasuoni

d
o
d

[l

Tecnico della prevenzioñe nell'ambiente e nei luoghi di lavoro
Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica
Tecnico di medicina nucleare
Tecnico di NeurofiSiopatologia

ct Tecnico

ECG

d

Tecnico nell'alimentazione Dietetica

tr

ïecnico Ortopedico

tr
tr
o

Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico
Tecnico Sanitario di Radiologia Medica

CT

Tera

d

Terapista della Neuro e Psicomotricità dell'età evolutiva

Terapia del dolore con atti invasivi

del lavoro

E Terapista Occupazionale
cl Terapista Shiatsu

I
d
o
o

Tossicologo
Tossicologo Ambientale

Urologia
Urologia (non invasiva)
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tariffa relativa al premio annuo applicabile per
quei medici (ad esclusione deglispeçializzandi)che non abbiano compiuto i|36" anno dietà.

{**ì Medici Under 35: è altresì previsto uno sconto del

(***l Neofaureato: entro

257o sulla

e non oltre i primiquattro annidalla data d'iscrizione all'Ordine Professionale Medico

e non oltre ilcompimento del 34" anno dietà.

Garanzia Postúma in CpFg,dlCessazlone Definitiva dell'Attività Pro,fefiionale
llattivazione della copertura postuma in caso di cessazione definitiva dell'attività professionale (6r. Condizioni
di Assicurazione, Art, g) comporta il pqsarFento di un sovra-premio pgli a gganto lnCþato al punto 8 della

*heda di Polizza ed iltempestivo invio - a mezzo raccomandata A.R. o a mezzo posta elettronica certificata prima della data di cessazione dell'attività professionale - di una comunicazione in merito all'intenzione
dell'Assicurato diattivare la copertura dicuial presente articolo.
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FA6IMILE MODULO DI ADESIONE
DI
R.C. PROFF5SIONALE ESERCENTI

IA

PROFßSIONE SANITARIA

rCam

Rogione Sociale

¡NO

lntermedlario Asslcurativo

A

L'Asslcr.¡rato è una persona

B.

'

c.

*

Osr

d

fisiø (Súeda 2)

õ

L'Asslcurato è una dltta indMduale (Scheda 2)
ll Conüaente è uno St¡dio Associato
-Æsodad componenü loStr¡dio N,_
- Associaü componenti lo Sh¡dio dre desiderano conüane questa poliza N.
(Scheda 1 con i dati delloStudio -Scheda 2 con i dati dell'Assicurato
COMPILARE IL MODULO DI ADESIONE PER CIASCUN ASSOCIATO CHE DESIDERA CONTRARRE QUESTA

_

o

POLTZZA)
CONTRAENTE - Scheda 1

Cognome e Nome
Rogione Sociale
Codice

fiscale

P. IVA

Data e luogo di nascita
Indirizzo residenza
C.A.P.'- Località - Provlncla

lndírizzo e-mail - PEC
N. Telelonico - N. Fax - N. Cellulore
ASSICURATO - Scheda 2

Cognome e Nome
Codióe fiscale

Dato e luogo di nascito
lndirizzo residenza
C.A.P.

- Locolità - Provincío

lndirîzzo e-mail - PEC
N. Telefonico - N. Fdx - N, Cellulore
lscritto oll'Ordlne di

...

/

N" lscrizione

Data iscrizione all'Ordine
Data di decorrenza: un onno dalle ore 24:00 del

41 4

1

9
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PRECEDENTI COPERTURE:

ln continu¡tà con precedente cop€rturaj

e¡

Senza continuità ma la precedent€ copertura prevedeva una

postuma:

garanzia

Societù Assicuratrice

- doto

Compognia Assicurotrice

-

dotø scodenzo polizza - dlto scodenzo postumo:

d
scadenza polizzo - døta scadenzo positmø,

Senzo cont¡nuità e senza postumø
Non ero ossicurato

Compognio Assicuratriçe dell'ønnuolità precêdente e dota scodenzo polizzo:

*

ã

*

ã
I cred¡ti formatlvi sono statl çonsetuiti nel trionn¡o formativo precedente in
NO
conformità delle vigenti previsionl normative? d
d tcr]%

CREDITI FORMATIVI (üiennio formaüvo precBdente)¡

Sl

NON RICHESN PER GU SPECIAUZZANDI

E

dal66/oal99¡/"

El

dal46%al65%o

fl

. Et inferiorealt6%
Co peftura

o

di "Primo Risdrid'

Ð

Coprùtro ú "Seca\do Risdrid'

MASSIMALE:

o crmm,æ lo czmmp ltrcrmææ
+

locs"mæp*

Per l'opzione massimale Euro 5,00.000,00 rivolgersi alllAgenzia

tr

Servizio di Emergerua Sanltaria (D. þs. 229/99 - Ex seruizio 118)
La copertura delservizio di Emergenza Sanitaria è inclusa senza sovra-premio nel
presupposto essenziale che susista la relativa qualifica altempo della stipula.
ll conæguimento della qualifiæ in un

.

tempo successivo dovrà esere comunicato

'

all'Asicuratore che ne prenderà atto con appe¡dice al contratto.
Rûroott¡vitèt
Co pe

rtura

"

tr

t¡ùieid

ütellüe

San'rtaiio" :

J¡

[f

1OANNI

IIUM]TATA

La copertura di Direttore Sanitario è inclusa ænza sovra premio nel presupposto essenziale che

susista la qualifica di Direttore Sanitario altempo della stipula.
conseguimento della qualifio in un tempò succesivo dovrà essere comuniæto
all'Asicuratore che ne prenderà atto con appendice al contratto.

ll

SPECIALITÀ MEDICHE ASSICURABI LI

tr

tr
û

Allergoloso ed lmmunologia Clinica per Allergologo
Amministratore di Struttura Sanitaria
Analista al mi

tr

Anestesia e rianimazione

tr

con intervent¡

tr

Medico Terapista della respirazione
Musico T
Nutri

ntore

tr
D

Nefrologo con attività invasiva
Neolaureato

tr

Neurofi

Assistente di

tr

Biochimica e chimica clinica

tr

tr

tr

D

senza attività invasiva

Anatomia
Andrologo
con attività

A

D

tr
Cardiochiru

B

Cardiologia lnterventista (invasiva)

tr
D

Cardioloeo Clinico

Neu

con atti.invasivi

Neu

Oculistica senza interventi chìrurgici
con
Odonto¡atria e
Odontoiatria

e

senza tm

Oncologia con intervent¡ chirurgici
Oncologia senza ¡nterventi chirurgici
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BerkshlE Haha¡¡¿y lnbmaüonal

SedeL€gde:

tr
D
tr

tr
A

tr
tr

tr

a

tr
0
tr
D
E
A
tr
tr

tr
tr
tr
tr
tr

E.
tr
tr

Md.

O
A

E

tr

Endocrinochiru

D
D

Endocrinologo e malattie del ricambio

tr

e Medicina

tr

Erborista
Estetista

e

traumato

senza interventi chi

o
ortott¡sta

Otorinolaringoiatria con interventi chirurslci

Pediatra (chirurgia minore)
Pediatra (esclusa neonatologia e pediatria chirurgica)
Pediatria
sionista
Personal trainer
con att¡vità invasiva

Pneu

Podologo
Pran

Psichiatra/Clinica Psichiatrica
lista
Psico

Fisioterapista
Foniatra
Gastroenterol

Psicoterapeuta

E

Gastroenterologia (chirurgia minore e endoscopia digestiva)
Gerietre
Ginecologia e ostetricia senza ass¡stenza al parto senza
interventi chiru
Ginecologia senza ostetricia con intervent¡ chirurgici
Ginecologia e ostetricia.óon assistenza al parto e intervent¡
chirurglci

tr
D
D

D
tr

enista dentale
lmmunolopo

n Invasrva

Radi

Radiologia interventistica

Reumatologo
Riflessologo
Senologia

Soggetto che eroga attività ricreativa per i pazienti
Sonografista

/

Ecografista

lizzando

re biomedico
Kinesiol

al

34'anno di

Malattiedell'apparato¡espiratorio/Pneumologo
Malattie infettive con attiviià invasiva
Massofisiotera
Massoteräplsta
Medicina
nerale
Mediclna interna con attività invasiva
Medicina nucleare
Medico che esegue diagnosi chimiche, ematologiche,
rmmuno
ee
e

A*iqrnzk E RCc Prcfesru:F- ìlediæ

- Ed.

Tecnico Audiometrista

tr

Tecnico Au

D
D

Tecnico deeli ultrasuoni
Tecnico della
ne nell'ambiente e nei
Tecníco della Riabilitazione Psichiatrica
Tecnico di medicina nucleare

Logopedista

di

Clinico

Tecnico Addetto di Farmacia

lnfermiere
lnfettivol
Informatore scientifico della salute

Mizio¡1i

1945368

e traumatol
a con intervent¡ chi
Ortopedia e traumatologia con interventi chirursici (inclusi spinalil

Fisico Medico

4 19

lf

orto

D

Fisiãtra

41

C.c.lA¡'dl l'/[am

Umciodd Roglstodete lmpedlMllam e
Codæ Fb€le: 0723106055 I Padlb lr'A: 1054'l l¡tÍr36'/

clinico

Dottore in Farmac¡a

D

RE-A"d€ila

allAlbolmpæ Ir'ASS

Otorinola ringoiatria

tr

Dietol

Epidemiologo/Biologo-stat¡stico/lgiene
preventiva

lðlræ

Ortopedia (chirurgia minore)

e Venereo

trDi

lsrtúæ ndlElmo

M [m092h daú¡ 25.1.ã]ll
Codæ IVASS ltrp@: 0893R

tr

Consulente della riabilitazione
Cosmetologo

tr

L¡tr¡.þd

OperatoreSocio-sanitario
Optometrista

D

estetica

minore medicina di
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con mezzo idoneo a gamntíre la certezza della data e la consewabilitèt dello doanmentazione.
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formale
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Controparte

delreclamante

Eriasicurato?

Eventuale somma reclamata

O

No

Et sl (lndicare I'Asslanratae)

Brerre descrizione del danno

ii. Data comunicazione formale

Controparte

del reclamante
Eventuale somma reclamata

Eri assicurato?

d No

ElSl(lndicarel'Asslanratore)

Breve descrizione del danno

Si precisa dre i s'nisti già manifestati e riportati nell'elenco di ori sopra, nondré quelli eventualmente conseguenti ai fatti noti e
c¡rcostarize riportate ln questo questionario, non rientreranno in ala¡n modo nelle garanzie prestate dalla polizza dre si intende süpulare,

EIA-IENE

Data

Aisensi e per $i effettide$iArtt. 1341e 1342 delCodice Gvile ilSottoscritto dichiara diapprovarespecificatamente le disposizioni dellè seguenti norme
e ccindizioni:
(A)

Ricevimento e consul'tazione del Set lnformatiro "Mod. 114 19 SEI INFORMAIVO_PROFESSIONE MEDICA
sottoscrizione del presente Modulo di Adesione;

(B)

Applicazione delle condizioni normative, eænomiche e dei limiti di risarcimento prei/isii nel "Mod.414 19 Condizioni di Assicurazione RCG
Profesione Medica - Ed.27 .IL2OL9' e versioni modificate succesivg con effetto dalla data di introduzione delle stesse, predisposto dalla

-

Ed.

2t.1I.20I8' prima della

Società di Assicunzione Bertshlre Hatharany lntemational lnsuranæ Umited, Rappresenbrua Generale per lltalia, e della relativa Poliza
Collettiva;
(c)

Formulazione temporale dell'Asicurazione "Oaims Made";

(D)

Esclusione di fatti e ciroostanze pregressg noti al Sottoscritto alla data di inizio della presente Aesicurazione.

Data
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lrpÉ

DEt DAT| PERSONAU

llsottoscritto (cognome e nome)
Codice Fiscale

conferma di avere rics¡uto cppia e preso visione del documento Mod. 206 L8 lnformativa Privacy - Ed. 25.05,2018 "lnformativa Privaw per il
Trattamento dei Dati Personali Comuni e Sensibili, per Finalità Asicurative e Uquidative" e quindi di avere preso atto ad ogni effetto dell'lnformativa
che BHltalia@ ha fornito ai sensi della normafira GDPR EU 2016/679, pertanto

E

esprime ilconsenso

E

negailconsenso

trattâmento ed alla comunicazione dei propridati personali, comuni e sensibili, da parte dei soggetti indicati nella predetta lnformativa e nei limiti di
cui alla stessa. ll consenso richiesto riguarda anclre i tratbmenti e le comuniøzioni effettuati dai predetti soggetti appartenenti alla c.d. "catena
al

asicurativa".

Data..,.,.,..,......

lvd.

41
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INFORMATIVA PRIVACY PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
coMUNr E sENsrBrLr, pER FrNAurÀ AssrcuRATrvE E uqurDATrvE

'

ai

sensi

DELGeneral DataProtedionRegulation('GDPR') 8U2016/679
Mod.

2$

78 Inlormqt¡vd Privocy - Ed. 25.05.2078

Ai sensi del General Data Protection Regulation ('GDPPí') EU 2OL6/679 (di seguito anche "GDPR") ed in
relazione ai dati personali richiesti o acquisiti da Lei direttamente o da altrisoggetti che formeranno oggetto
ditrattamento da parte delTitolare deltrattamento - Berkhire Hathaway lnternationallnsurance Limited,
Rappresentanza Generale per I'ltalia (ín seguito definita "BHltalia@"), con sede in Milano (2OI22),Corso ltalia,
13 (diseguito denominata la "Società" o il 'Titolare") - Vi informiamo di quanto segue.

1.

rRnrrnrvle¡¡ro oe¡ onn prRsoruau prR r¡runurÀnssrcunRnve

I dati personali sonoraccolti alfine dell'emissione di polizze assicurative e/o della gestione di reclami e sinistri.
Tutti idati personalivengono trattatida BHltalia@ nel rispetto della normativa GDPR. Sono riportate diseguito
le principalitipologie ed alcuniesempididati personaliche potranno essere soggetti altrattamento:

.
.
.
.
.
.
¡
.
ll

.
.
.
.

dettagli individuali (nome, indirizzo, dati anagrafici o informazioni personali);
dettagli identificativi (codice fiscale, passaporto, carta di identità);
informazionifinanziarie (numero diconto corrente o altre ínformazionifinanziarie);
informazioni personali utílialla valutazione dei rischí;
informazioni di polizza;
informazioni in materia creditizia e antifrode;
storico sinistri;

altridatisensibili (salute, etnia, orientamento politico o religioso, dati biometrici).
trattamento

è

finalizzato:

all'adempimento diobblighi previstidalla legge, da regolamentio dalla normativa comunitaria owero da
disposizioni impar:tite da Autorità a cíò legittimate dalla legge q da Organidivigilanza e controllo;
alla istruzione ed'alla liquidazione deisinistri;
alla prevenzione ed individuazione delle frodiassicurative e relative azioni legali;
alla costituzione, all'esercizio o alla difesa didirittidell'assicuratore;

Previo Suo espresso e libero consenso, riferito, se del caso, oltre che ai suoi dati personali comuni, anche ai

di natura sensibile (es. dati idonei a rivelare lo stato di salute contenuti nella
documentazione medica e nelle perizie mediche), La preghiamo disottoscrivere la relativa formula apposta
in calce alla presente lnformatirn.

Suoi dati personali
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L l dati saranno trattati

secondo modalità che prevedono l'utiliezo dí strumenti manuali, informatici e
telematici, con logiche strettamente çonnesse alle finalità di cui al punto 1.

ll.

I dati personalivengono

trattati da persone incaricate da BHltaliao (dipendenti, collaboratori e consulenti
interni ed esterni); nominati Responsabili o lncaricati del trattamento, nell'ambito delle rispettive funzioni
ed in conformità alle istruzioni ricevute solamente per le finalità assicurative di cui al punto 1. Lo stesso
awiene presso i soggetti indicati nella presente informativa al punto 6, a cui i dativengono/devono essere
comunicati. I dati personali potranno essere comunicati e trasferiti a soggetti aventi la facoltà diaccedere ai
suddettidati personali a seguito didisposizionidi Legge e di normativa secondaria, owero didisposizioni
impartite da Autorità a ciò legittimate dalla Legge. I dati potranno essere trattati anche da società di servizi
informatici o telematiçi o di archiviazione (operanti anche all'estero nell'ambito dell'Unione Europea o in
paese terzi r¡spetto all'Unione Europea) incaricate altresì della manutenzione della rete aziendale e/o delle
apparecchiature hardware e/o software in uso, nel rispetto di quanto previsto dafla Legge anche con
riguardo alle misure disicurezza a protezione dei dati.

3.

CONSERVAZqNEPETpATPERSONAU

dati personali vengono conservati solo per il tempo necessario a perseguire la finalità per cui sono stati raccolti.
ln particolare, i dati personali sono conservati fino a quando Cè la possibilità che BHltalia@ o gli interessati
possano far valere un diritto previsto dalla polizza assicurativa, oppure laddove fosse imposto da disposizioni
I

normative o da un'Autorità di Controllo.

4.

CONFERIMENTODEIDATI

ll conferimento deiSuoidati personali (identificativi e/o sensibili)è obbligatorio per l'adempimento di obblighi
previstidalla Legge, da regolamentio dalla normativa comunitaria owero da disposizioni impartite da Autorità
a ciò legittimate dalla Legge o da Organi di Vigilanza, e necessario ai fini dello svolgimento delle finalità
assicurative dicui al punto 1.

5.

RIFIUTO DICONFERIMENTO DEI

DAÏ

L'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferire i dati personali può comportare l'impossibilità, in tutto
o in parte, di istruire e di liquidare il sinistro o di eseguire una delle altre finalità assicurative indicate al punto 1.

6.

COMUNICAZIONE. DIFFUSIONE

E

TRASFERIMENTO AITESTERO DEI DAT

Nei limiti strettamente pertinenti agli obblighi ed alle finalità indicate al punto L, isuoidati personali potranno
essere comunicatialla Sede Legale (8 Fenchurch Place, EC3M 4AJ London, United Kirigdom)ove necessario per

finalità correlate a quelle delTitolare, a banche ed istitutidicredito, e potranno o dovranno, a seconda deicasi,
essere comunicati ad altri soggetti del settore assicurativo o di natura pubblica operanti in ltalia o all'estero
come autonomi titolari costituenti la c.d. "catena assicurativa".
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I dati personali potranno essere condivisi al difuori dalterritorio nazionale, anche in Paesi situati al difuori dello
Spazio Economico Europeo (SEE), dove le leggisulla privacy potrebbero differire da quelle vigenti in Eúropa. ln

tal caso, il trattamento dei dati personali awerrà sempre nel ríspetto della protezione e tutela dei diritti
dell'interessato previsti dalla normativa GDPR.

titolo esemplificatívo, ma non esaustivo, si elencano i principali soggetti terz i cui potranno essere comunicati
i dati: assicuratori eventualmente coinvolti nelle attività di liquidazione delle stesse pratiche di sinistro,
coassicuratorie riassicuratori, intermediari, agenti, subagenti, produttoridi agenzia, mediatori diassicurazione
e organismi assicurativi (ANIA ed imprese di assicurazione ad essa associate); Ministero del Lavoro e dello
Sviluppo Economico ed altre banche dati nei confrontidelle quali la comunicazione deidati è obbligatoria (ad
esempio, Ufficio ltaliano Cambi, Casellario Centrale lnfortuni; istituti di credito (limitatamente all'attività di

A

pagamento di indennizzi o risarcimenti); perití, medici legali, awocati, consulenti in genere; prestatori d'opera
o società di servizí coinvolte nella erogazione deiservizi digestione, liquidazione e pagamento dei sinistri (ad
es. officine, società d'iassistenza, ospedali o cliniche; società di servizi informatici e telematici o di archiviazione,

società"diservizi postali); organismiconsortili, associazionied entidelsettore assicurativo che operano secondo

norme di legge nell'ambito della liquidazione dei sinistri, IVASS - lstituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni,
società di servizi informatici, diarchiviazione ed altri servizi di natura amministrativa e/o tecnico organizzativa;
altre società del Gruppo Berkhire Hathaway presenti in paesi dell'Unione Europea owero in paesi teni
rispetto all'Unione Europea.

ldati personali non saranno soggettia diffusione.

7.
La

.

DIRITTIDEIINTERESSATO

normativa GDPR prevede che l'interessato potrà esercitare isuoidirittialfine di:
accedere ai dati personali, ottenendo informazioni sulla provenienza, sulle finalità e sulle modalità di

. i::i:ii:*#:::1i,",¡,t"n,.
r
r
.
¡
.
.
I

di dati personari che ro riguardano;

ottenere informazionisulla logica applicata in caso ditrattamento effettuato tramite l'ausilio distrumenti
elettronici;
ottenere informazioni relative ai soggetti a cui i dati personali sono stati comunicati;
aggiornare e rettificare i dati personali;

revocare il consenso, oppure ottenere la cancellazione dei dati personali, la trasformazione in forma
anonima o il blocco deglistessi qualora vifosse una violazione neltrattamento;
richiedere la portabilità ad un altro soggetto;

ottenere ildiritto di limitazione deltrattamento deidati personali;
opporsi altrattãmento deidati personali per legittimi motivi.

ln qualsiasi momento, il soggetto interessato può esercitare nei confronti delTitolare i diritti previsti dalla
normativa GDPR, inviando un'apposita richiesta per iscritto al seguente indirizzo e-mail:
privacy.bh @bh-italia.com
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DELIEATTâMENro

Titolare.deltrattamento in ambito italiano è BHltaliaCI, con sede in Milano, Corso ltalia 13. Per l'esercizio dei
Suoi diritti potrà rivolgersi al responsabile pro-tempore del diritto di accesso signor Carlo Faina, domiciliato per
la carica presso l'indirizzo della BHltaliaosopra riportato (e.mail: privacy.bh@bh-italia.com; PEC: bhital ia @lega lrira il. it).

Berkhire Hathawaylnternational lnsurance Umited
Rappresentanza Generale per l'ltalia
le
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coNsENso AL TRATTAM ENTO ED AL|A COM

U N I CAZ!

pEr,
9N E

pAï,

PERSONALI

llsottoscritto (cognome e nome)
Codice Fiscale

preso atto dell'lnformativa che BHltalia@ ha fornito aisensidella normativa GDPR EU2Ot6/679

tr

esprime

ilconsenso

tr

nega ilconsenso

al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati personali, comuni e sensibili, da parte dei soggetti

indicati nella predetta lnformativa e nei limiti di cui alla stessa. ll consenso richiesto riguarda anche i
trattamentie le comunicazionieffettuati dai predettisoggettiappartenentialla c.d. "catena assicurativa".

Data

^tN.

Firma
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