
Ad integrazione del Set Informativo Ed. _____ si intendono operanti le seguenti CONDIZIONI INTEGRATIVE 

(PER I CASI IN CUI VI SIA SOVRAPPOSIZIONE TRA LE PRESENTI CONDIZIONI INTEGRATIVE E LE CONDIZIONI DI
ASSICURAZIONE  CONTENUTE  NEL  SET  INFORMATIVO,  PREVALGONO  QUELLE  CONTENUTE  NELLE  CONDIZIONI
INTEGRATIVE)

CONDIZIONI INTEGRATIVE

1 Oggetto dell’assicurazione

1.1.  Attività sanitarie
L’assicurazione  si  intende  prestata  per  l’esercizio  dell’attività  indicata  sul  Questionario  compilato  e

sottoscritto che forma parte integrante della Polizza - compresa la Direzione Sanitaria  (intesa quale
a vità svolta ai sensi delle vigen  norma ve per garan re la guida, la supervisione e la qualità della stru ura
sanitaria, compreso il coordinamento del personale sanitario operante nella stru ura stessa), esercitata nelle
ubicazioni indicate sul medesimo.

L’assicurazione vale altresì per  la  responsabilità  civile  verso  terzi per i danni cagionati dal  personale  che a
qualunque   titolo  opera  all’interno  della/e  struttura/e  Assicurata/e, fatta  salva  l’eventuale  azione  di
rivalsa nei confronti del personale sanitario che presti la sua opera all'interno della  struttura in
regime libero-professionale ovvero che  si  avvalga  della  stessa nell'adempimento della propria
obbligazione contrattuale assunta  con il paziente .

Nei  confronti  del  personale  sanitario  dipendente  o  convenzionato,  la  rivalsa sarà  applicabile
limitatamente ai soli casi di colpa grave

1.2 Attività non sanitarie

L’assicurazione comprende altresì l’esercizio di attività anche non sanitarie (comprendendo per queste ultime
la  responsabilità  anche  per  fatto  doloso  degli  Addetti,  senza  la  possibilità  di  azione  di  rivalsa  nei  loro
confronti) svolta nelle ubicazioni indicate sul medesimo. Limitatamente ad altri prestatori di lavoro dei quali si
avvale  l’Assicurato  non  rientranti  nella  definizione  di  Addetti  l’assicurazione  comprende  i  danni  a  terzi
sempreché riscontrata responsabilità dell’Assicurato.

1.3 Altre garanzie

L’assicurazione comprende inoltre:

a) perdite patrimoniali e danni derivanti vizio di acquisizione del consenso informato al paziente e da
non corretta o non compiuta redazione dei referti o cartelle cliniche;

b) perdite  patrimoniali  derivanti  da  errato  trattamento  (raccolta,  registrazione,  elaborazione,
conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei  dati  personali  di terzi, compresi  clienti e
pazienti;

L’  assicurazione opera a condizione che l’attività di trattamento dei dati  sia limitata a
quella  strettamente  strumentale  allo  svolgimento  dell’attività  professionale  esercitata,
rimanendo quindi esclusi i trattamenti di dati aventi finalità commerciali

c) perdite  patrimoniali  derivanti  da attività  di  elaborazione  dei  dati  di  terzi,  compresi  dei  clienti  e
pazienti;

d) danni e perdite patrimoniali derivanti da azioni di rivalsa esperita dalla Pubblica Amministrazione per
i danni materiali provocati a terzi, compresi pazienti  e clienti, o perdite patrimoniali arrecate alla
Pubblica Amministrazione;



e) perdite  patrimoniali  derivanti  da perdita,  distruzione,  deterioramento  di  atti,  documenti,  cartelle
cliniche e referti medici, titoli non al portatore;

f) rischi rientranti nel campo di applicazione del D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche;

g)         danni  derivanti  da raccolta, distribuzione o utilizzazione di  sangue o suoi preparati o derivati  di
pronto impiego o attribuibili ad immunodeficienze.

1.4 Validità delle garanzie

La validità delle garanzie è subordinata:

- allo svolgimento delle attività assicurate svolte nei limiti dei dispositivi di legge che la disciplinano
in vigore al momento della stipulazione della Polizza nonché dalle normative esistenti in materia
per quanto pertinenti e riguardanti le attività alla erogazione di prestazioni sanitarie e la proprietà
e  l’  utilizzo  delle  risorse  strutturali  macchinari  e/o  attrezzature  anche  tecnologiche  e  risorse
organizzative appropriate

- al possesso, da parte dell’Assicurato e degli Addetti, delle abilitazioni professionali e dei requisiti
richiesti dalla legge per l’esercizio dell’attività, compresa l’iscrizione al relativo Albo Professionale
se obbligatoria

- allo svolgimento dell’attività nei modi e nei limiti previsti dalle norme che la disciplinano nonché
dai relativi codici deontologici se esistenti

- alla dichiarazione dell’Assicurato che negli ultimi 5 anni, come indicato sul Questionario, non si
sono verificati sinistri o non ha ricevuto richieste di importo pari o superiore a Euro 50.000 

- alla dichiarazione dell’Assicurato, all’atto della stipulazione della presente Polizza,  di non essere a
conoscenza  di  atti  o  fatti  e  circostanze  che  possano  dare  luogo  a  richieste  di  risarcimento
indennizzabili ai sensi della presente Polizza

- alla dichiarazione dell’Assicurato che negli ultimi 5 anni l’Assicurato non ha ricevuto richieste di
risarcimento per malattie professionali da parte di dipendenti o terzi

2 Massimale e limiti di indennizzo

a. L’assicurazione si intende prestata fino alla concorrenza di massimale per sinistro indicato sulla Scheda di
Polizza con il limite del doppio per periodo assicurativo, fatto salvo quanto disciplinato all’Art. 4 I capoverso. 

b. Limitatamente agli infortuni sofferti dagli Addetti  l’assicurazione si intende prestata fino alla concorrenza di
limite di indennizzo pari al 50% del massimale indicato sulla Scheda di Polizza Polizza.

c. La garanzie di cui:

- ai punti 1.1 Attività sanitarie, 1.2 Attività non sanitarie e alle garanzie di cui al punto 1.3 Altre   garanzie
(limitatamente a perdite patrimoniali non conseguenti a morte e lesioni personali)

- al punto 1.3.g.

si intendono prestate con limite di indennizzo di Euro 100.000

       d. Limitatamente all’attività di cui al punto 1.1. Attività sanitarie e alle garanzie di cui al punto 1.3 Altre Garanzie
quando queste ultime si riferiscano ad attività sanitarie - relativamente al caso in cui un operatore sanitario
non dipendente abbia agito nell' adempimento di una obbligazione contrattuale assunta direttamente con il
paziente  -  la  presente  copertura  opererà  in  via  accessoria  rispetto alla/e  polizza/e  a  copertura  della
responsabilità professionale medica  personale degli operatori sanitari stipulata/e ai sensi di Legge.

L’estensione  di  garanzia  spiega  i  propri  effetti  in  base  all’accertamento  preventivo  dell’Assicurato
sull’esistenza  e validità  della/e suddetta/e  polizza/e,  con l’intesa che in caso di  non validità  delle  stesse
l’assicurazione si intende prestata con applicazione di una franchigia per sinistro di Euro 500.000

e. Le Condizioni specifiche di cui all’Art. 6 si intendono operanti fino al limite di indennizzo pari a Euro 500.000 



3. Esclusioni

 Ad integrazione delle Esclusione previste dal Set Informativo l’assicurazione non vale per:

1. l’esercizio di attività di procreazione assistita, da analisi genetiche, da attività di ricerca 

2. l’esercizio di attività di ricerca e di sperimentazione clinica e farmacologica

3. attività contrarie all'ordine pubblico o vietate da leggi, decreti o regolamenti

4. responsabilità,  perdita,  costo  o  spesa  derivante, risultante,  causata  da  o  in  qualsiasi  modo
correlata  a  qualsiasi  reale,  presunta,  sospetta  o minacciata infezione da:  AIDS,  Virus  C,  Virus
Delta,  SARS  CoV2  e  qualsiasi  mutazione  o  variazione  di  tali  virus. 
L’assicurazione non vale inoltre in caso di inefficacia delle misure adottate o di mancata adozione
di misure  volte  a  controllare,  prevenire,  contenere  o comunque  reagire  alla  reale,  presunta,
sospetta o minaccia di quanto descritto ai sopra citati punti precedente

5. responsabilità  volontariamente  assunte  dall’Assicurato  senza  che  vi  fosse  obbligato  da  leggi,
regolamenti ed usi che regolano l’attività assicurata

6. danni  o  perdite  patrimoniali  da  furto,  rapina  o  incendio  o  smarrimento,  distruzione  o
deterioramento di denaro, preziosi o titoli al portatore

7. proprietà e/o circolazione di veicoli, da navigazione di natanti, da impiego di aeromobili

8. detenzione o impiego di esplosivi

9. trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati artificialmente ovvero da
produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive

10. danni a cose altrui derivanti da incendio di cose dell’Assicurato o da lui detenute

11. errori  di  programmazione  o  realizzazione  di  software  impiegati  per  l’esercizio  dell’attività
assicurata

12. danni e malattie professionali derivanti da amianto e campi elettromagnetici

13. contaminazione da esposizione a fonti radioattive

14. perdite patrimoniali diverse da quelle previste dalla presente all’Art. 1.3  e dal Fascicolo di Polizza

15. abusi e vessazioni fisiche e psicologiche

16. ingestione di alimenti preparati o portati da parenti degli ospiti, se non conservati dall’Assicurato

17. limitatamente ad attività di medicina estetica, pretese per mancata rispondenza dell'intervento
all’impegno di risultato assunto dall'Assicurato

4. Validità temporale dell’Assicurazione 

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all' Assicurato e da lui denunciate alla
Società durante il periodo di validità della Polizza.

Per richieste di risarcimento relative a comportamenti colposi posti in essere nei dieci anni precedenti la data di effetto
della Polizza  il massimale indicato sulla Scheda di Polizza – fermo quanto indicato al precedente Art. 2.a - rappresenta
la massima esposizione della Società per tutte le richieste di risarcimento riferite ai dieci anni precedenti la data di
effetto della Polizza.

Per le richieste di risarcimento riferite:

-  alle attività di cui al punto 1.2 Attività non sanitarie e alle garanzie di cui al punto 1.3. Altre garanzie 
- agli infortuni subiti da addetti



l'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all' Assicurato e da lui denunciate alla
Società durante il  periodo di validità della Polizza, riferite a comportamenti colposi posti in essere dopo la data di
effetto della Polizza.

5. Franchigie, scoperti e gestione sinistri a persona

Fatto salvo quanto indicato al precedente punto 2.d. rimane a carico dell’Assicurato una franchigia di: 

- Euro 15.000 per qualsiasi danno o perdita patrimoniali relativi alle attività di cui al punto 1.1

- Euro 500 per qualsiasi danno o perdita patrimoniale relativo alle attività di cui al punto 1.2

- Euro 5.000 per perdite patrimoniali riferite alle garanzie di cui al punto 1.3

- Euro 5.000 per le garanzie di cui alle Condizioni Specifiche

6. Condizioni Specifiche

A. Malattie Professionali

L’assicurazione  comprende  le  Malattie  professionali  riconosciute  dall’  I.N.A.I.L.  o  considerate  tali  in  forza  di
provvedimento giudiziale - contratte dagli Addetti - a condizione che si manifestino in data posteriore a quella della
stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti  colposi commessi e verificatisi  per la prima volta durante il
tempo dell’assicurazione.

La presente garanzia non vale:

1) per gli Addetti, per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o
indennizzabile

2) per le malattie professionali conseguenti:

a) alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge  

b) alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per
prevenire o contenere fattori patogeni

L’esclusione di cui al presente punto 2) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in
cui vengono intrapresi accorgimenti che ritenuti idonei.

3) per le malattie professionali che si manifestino dopo 12 mesi dalla data di cessazione dell’assicurazione, o dalla data
di cessazione del rapporto di lavoro di ciascun Addetto.

L’Assicurato ha l’obbligo di denunciare, senza ritardo alla Società, l’insorgenza di una malattia professionale rientrante
nella garanzia e di far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli atti  relativi al caso
denunciato.

La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli, per le quali l’Assicurato
stesso è tenuto a fornire le notizie e la documentazione necessaria

B. Infortuni subiti dagli addetti dell'Assicurato non soggetti all'obbligo di assicurazione

Sono considerati terzi, anche per gli infortuni subiti in occasione di lavoro, gli  addetti dell'Assicurato non soggetti
all'obbligo di assicurazione ai sensi dei D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, per le lesioni personali e Malattie Professionali
come disciplinate alla precedente Condizione Specifica A)  subite in occasione di lavoro o di servizio

C. Committenza Auto

L'assicurazione si intende prestata per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato ai sensi dell'art. 2049
C.C. quale committente degli  addetti muniti  di regolare abilitazione che - per suo conto - si trovino alla guida di
autovetture, motocicli e ciclomotori, sempre che tali veicoli non siano di proprietà dell'Assicurato stesso nè da questi
presi o dati in locazione.



La garanzia comprende anche i danni corporali subiti dai terzi trasportati.

Non sono considerati terzi il conducente del veicolo e le persone che si trovino con il medesimo nei rapporti di cui
all'art. 14 lett. a ) delle Set Informativo.

D. Danni a cose degli addetti

L’assicurazione si intende operante anche per i danni cagionati alle cose di proprietà degli Addetti trovantisi nell’ambito
dei locali o dei luoghi nei quali si svolge l’attività assicurata,  con esclusione di veicoli a motore, imbarcazioni,
preziosi e denaro.

E. Inquinamento Accidentale

L’assicurazione comprende i danni materiali conseguenti a inquinamento causato da rottura accidentale di impianti e
condutture 

F. Interruzioni o sospensioni di attività

La  garanzia  comprende  i  danni  derivanti  da  interruzioni  o  sospensioni,  totali  o  parziali,  di  attività  industriali,
commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile ai termini di polizza.

G. Danni a cose di terzi detenute dall’assicurato a qualsiasi titolo

L’assicurazione comprende i danni a cose di terzi (esclusi macchinari, congegni, strumenti elettronici o di 
precisione) detenute dall’Assicurato, anche se movimentate, sollevate caricate e scaricate.
Sono comunque esclusi i danni da incendio, furto nonché quelli derivante da gusti meccanici di macchinari.

H. Proprietà Fabbricati che costituiscano beni strumentali per l’attività assicurata

L’assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato dalla sua qualità di proprietario (compresa
attività di e manutenzione ordinaria e straordinaria) dei fabbricati nei quali si svolge l’attività descritta in polizza e degli
impianti destinati all’attività assicurata - compresi ascensori, montacarichi ed impianti simili, antenne radiotelevisive,
spazi tenuti a giardino, cancelli, strade private, parcheggi, centraline termiche, cabine elettriche e di trasformazione
con relative condutture aeree e sotterranee e centrali di compressione –.

I. Estensioni diverse

La garanzia comprende i rischi derivanti: 

- dalla partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati, compreso il rischio derivante dall’allestimento e
dallo smontaggio degli stand

- dai servizi sanitari aziendali, prestati in ambulatori, infermeria e pronto soccorso - siti all’interno dell’azienda -
compresa la responsabilità personale dei sanitari e del personale ausiliario addetto al servizio

- dal servizio di vigilanza effettuato con guardiani anche armati e cani
- dalla  proprietà  e  dalla  manutenzione  di  insegne  luminose  e  non,  di  cartelli  pubblicitari  e  striscioni,  con

esclusione dei danni alle cose sulle quali gli stessi sono installati. Qualora la manutenzione sia affidata a terzi,
la garanzia opera a favore dell’Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori

- dall’organizzazione di attività ricreative dopolavoristiche e sportive comprese le gite aziendali, con esclusione
dei danni connessi all’uso e circolazione di veicoli a motore, unità naviganti ed aeromobili

- dall’eventuale  esistenza  di  officine  meccaniche,  falegnamerie,  laboratori  chimici  e  di  analisi,  impianti  di
autolavaggio,  centraline  termiche,  cabine  elettriche  e  di  trasformazione  con  relative  condutture  aeree  e
sotterranee,  centrali  di  compressione,  depositi  di  carburante  e  colonnine  di  distribuzione,  impianti  per
saldatura autogena ed ossiacetilenica e relativi depositi nonché altre simili attività ed attrezzature usate per le
esclusive necessità dell’azienda

- dall’esistenza di una squadra antincendio
- dall’esercizio di magazzini, uffici e depositi purché inerente all’attività dichiarata in polizza
- dall’organizzazione di corsi di istruzione e addestramento tecnici e pratici, purché tenuti nelle aree interne di

stabilimenti, uffici e loro dipendenze

7. Precisazioni

1)  In  caso  di  disaccordo  tra  le  parti  sull’operatività  della  garanzia  verrà  data  interpretazione  più  favorevole
all’Assicurato



2) In nessun caso la Società risponderà per richieste di risarcimento coperte da Polizze in essere con altri assicuratori
anteriormente alla data di effetto della presente Polizza

3) I massimali e i limiti di indennizzo previsti si intendono unici anche in casi di corresponsabilità di più soggetti dei
quali l’Assicurato ne debba rispondere ai sensi di legge

4) l'assicurazione vale  anche per  l'esercizio  di  attività  esterne di  carattere  complementare  e  accessorio  a  quella
dichiarate sul Questionario 

LIMITAZIONI
(valide se indicate sulla Scheda di polizza)

1. L’assicurazione non comprende l’esercizio di attività chirurgica, fatto salva quella ambulatoriale e/o atti
invasivi aventi finalità diagnostiche e che non richieda anestesia generale 

2. L’assicurazione non comprende l’esercizio di attività chirurgica di qualunque tipo, ancorché ambulatoriale
né atti invasivi aventi finalità diagnostiche 

3. Limitatamente all’attività di Seconda Accoglienza Rientranti nel Sistema di protezione per richiedenti asilo
e rifugiati (SPRAR) l’assicurazione non comprende inoltre:

- la responsabilità personale degli ospiti, con l’intesa che gli ospiti non sono considerati terzi tra loro
- i danni a cose di terzi detenute a qualsiasi titolo dagli ospiti


