MODULO DI PROPOSTA POLIZZA DI RESPONSABILITA’ CIVILE PROFESSIONALE DEI
MEDICI E DEGLI ESERCENTI LE PROFESSIONI SANITARIE ISCRITTI SIED
Inviare il presente Modulo di Proposta debitamente compilato, datato e fermato a medici.affinity@marsh.com
DATI ANAGRAFICI
Cognome __________________________________ Nome: _________________________________
Codice Fiscale: ___________________________ Data di Nascita: ________________Luogo di Nascita: ______________________________
Via______________________________ CAP___________ Città __________________________ Prov.____
Tel. ____________________ Cellulare ___________

e-mail ____________________________

CARATTERISTICHE DELLA CONVENZIONE
La Convenzione Responsabilità Civile Professionale n.10593942T-L, stipulata tra la Società Italiana di Endoscopia Digestiva (SIED) e
l’Assicuratore Lloyd’s Insurance Company SA, ha durata fino al 30.09.2022
Massimale RC Professionale per sinistro e periodo assicurativo: € 3.000.000
Franchigia per sinistro Rc Professionale: Nessuna
Retroattività: 10 anni
Garanzia postuma decennale attivabile alla fine dell’attività lavorativa
Leggi attentamente quanto sotto riportato.
La copertura assicurativa prevede la formula "claims made", ed è volta a coprire le richieste di risarcimento fatte per la prima volta contro l’Assicurato
durante il periodo di assicurazione in corso e da lui denunciate agli assicuratori durante lo stesso periodo, purchè siano conseguenti di eventi, errori
od omissioni accaduti o commessi non prima della data di retroattività convenuta (10 ANNI).
Sono escluse quindi:

le richieste di risarcimento e fatti noti o circostanze e atti e/o fatti già noti all’Assicurato prima della data di inizio del periodo di assicurazione in
corso, anche se mai denunciate a precedenti Compagnie;

i sinistri relativi a fatti dannosi accaduti o comportamenti colposi posti in essere prima della data di retroattività stabilita in polizza
Sono inoltre escluse dall’assicurazione le richieste di risarcimento derivanti da “interventi invasivi”, intendendosi per tali:

la penetrazione chirurgica dei tessuti, cavità o organi, l’uso di retrattori e gli attivi invasivi diagnostici e terapeutici. A parziale deroga di tale
esclusione non sono considerati atti invasivi quelli effettuati per procedure PEG (gastrostomia endoscopica percutanea)

la sutura di ferite traumatiche maggiori

l’applicazione di cateteri cardiaci e l’esecuzione di tecniche di angiografia o angioplastica

il parto, sia naturale che cesareo; qualsiasi altro intervento ostetrico o ginecologico durante il quale possano verificarsi sanguinamenti

la manipolazione, la sutura o la rimozione di tessuti orali o peri-orali, inclusi i denti

l’iniezione e/o introduzione di sostanze per finalità estetiche

l’utilizzo di laser non strettamente connesso a procedure cutanee

DATI PER LA FORMULAZIONE DELLA PROPOSTA

Rispondere alle domande apponendo una “X”

1)

Indicare la data di decorrenza desiderata: ore 24:00 del___________________________
La singola copertura assicurativa è SENZA TACITO rinnovo

2)

Eserciti ATTUALMENTE l'attività di endoscopia digestiva e sei iscritto al relativo Albo professionale ed all’Associazione SIED,
in qualità di:

□ A - Dipendente pubblico/privato compresa attività intramoenia
□ B - Dipendente pubblico compresa attività extra-moenia
□ C – Dipendente privato compresa attività extra-moenia
□ D – Libero professionista
□ Medico già in quiescenza prima della data di attivazione della proposta - Selezionando questa risposta la copertura risulta non coerente alle
tue esigenze pertanto ai sensi dell’art. 58 del regolamento IVASS
40/2018 non è sottoscrivibile
3)

Nei precedenti 10 anni hai esercitato l’attività di endoscopia digestiva con un regime contrattuale diverso da quello indicato al punto
precedente?

□ NO
□ SI

Qualora tu abbia risposto “SI” ti preghiamo di rispondere anche alle seguenti domande:
a. Intendi assicurare anche le richieste di risarcimento che dovessero pervenire relative all’attività svolta con il diverso e
precedente regime contrattuale?

□

SI Selezionando questa risposta la copertura risulta non coerente alle tue esigenze pertanto ai sensi dell’art. 58 del
regolamento IVASS 40/2018 non è sottoscrivibile

□ NO in caso di risposta “NO” Indica le motivazioni per la quale NON vuoi assicurare le tue condotte professionali
precedenti
prestate con altri diversi regimi contrattuali

□Ho altra polizza con POSTUMA operante relativa allo specifico regime contrattuale
□Ho altra polizza non scaduta relativa allo specifico regime contrattuale
□Non assicurato e riterrò il rischio in proprio
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DICHIARAZIONI
Il Sottoscritto a tal fine dichiara:
A)
B)
C)
D)
E)

Data

Che le risposte fornite per la preventivazione della proposta assicurativa sono corrette e veritiere. Sono consapevole che le dichiarazioni non
veritiere, inesatte o reticenti, ai sensi e per gli effetti degli art. 1892 e 1893 del codice civile, possono compromettere il diritto alla prestazione.
Di aver letto ed acconsentito alle Condizioni Generali di Servizio (CGS) che troveranno applicazione in caso di acquisto del prodotto
assicurativo.
di conoscere ed accettare specificatamente, le clausole seguenti definite nelle CGS:4 (Obblighi delle Parti), 5 (Durata);6 (Modifiche/Recesso)
10 (Responsabilità); 11 (Mediazione – Legge Applicabile Foro Competente).
di aver preso visione degli allegati 3 4 e 4ter di Marsh S.p.A.
di aver ricevuto ed esaminato, prima della conclusione della presente proposta assicurativa, l’Informativa sul trattamento dei dati Personal
di Marsh S.p.A, ai sensi del D.leg 196/2003 come modificata dalla normativa attuativa del Regolamento (UE) GDPR e autorizzo Marsh S.p.A.
a trattare i miei dati personali appartenenti a categorie particolari
______________________

Assicurando ______________________

Il Sottoscritto a tal fine dichiara e prende atto che:
A)
B)
C)
D)

Data

le condizioni contrattuali, normative ed economiche ed i limiti di responsabilità dell’assicurazione sono quelli previsti dalla polizza
convenzione stipulato con Lloyd’s Insurance Company S.A. di cui il sottoscritto ha preso visione;
l’operatività temporale dell’Assicurazione è regolata dall’art. 5 – Forma dell’Assicurazione “Claims Made” – Retroattività della Polizza,
secondo la formulazione denominata “claims made”. La garanzia vale per le richieste di risarcimento pervenute all’Assicurato e da questi
denunciate agli Assicuratori nel corso del periodo di decorrenza dell’Assicurazione indicato in polizza
ha compreso le esclusioni di polizza di cui agli articoli 18 – Esclusioni ,19 – Ulteriori Esclusioni, 20 – Esclusione degli interventi invasivi
NON è a conoscenza di qualsiasi elemento o fatto che possa causare una richiesta di risarcimento da parte di un terzo che gli sia
stato comunicato formalmente con mezzo idoneo a garantire la certezza della data e la conservabilità della documentazione
______________________

Assicurando ______________________

Agli effetti dell’art.1341 del Codice Civile l’Assicurando dichiara di approvare specificatamente le disposizioni delle seguenti norme e condizioni:
A) Applicazione delle condizioni normative, economiche e dei limiti di risarcimento previsti dalla Polizza Convenzione
B) Formulazione temporale dell’assicurazione “Claims Made”
C) Esclusioni di polizza
D) Esclusione dei fatti e circostanze pregresse noti al Sottoscritto alla data di inizio della presente assicurazione
Data

______________________

Assicurando ______________________

Il Proponente/Assicurato dichiara di aver ricevuto e letto l’informativa privacy allegata al presente documento, di averne compreso il contenuto e di
acconsentire al trattamento dei propri dati personali, anche sensibili, per le finalità inerenti la gestione del presente contratto assicurativo
Data

______________________

Assicurando ______________________

PRESENTE PROPOSTA FORMA PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO
A ricezione del presente modulo debitamente compilato, datato e sottoscritto in ogni sua parte, riceverai da Marsh email dedicata contenente
la proposta assicurative e le modalità per il pagamento del premio
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CONDIZIONI GENERALI DI SERVIZIO DI MARSH S.p.A.

Pag. 3 di 7
MODULO DI PROPOSTA PER
LA RESPONSABILITA’ CVILE PROFESSIONALE DEL MEDICO ISCRITTO SIEOG

Pag. 4 di 7
MODULO DI PROPOSTA PER
LA RESPONSABILITA’ CVILE PROFESSIONALE DEL MEDICO ISCRITTO SIEOG

Pag. 5 di 7
MODULO DI PROPOSTA PER
LA RESPONSABILITA’ CVILE PROFESSIONALE DEL MEDICO ISCRITTO SIEOG

Pag. 6 di 7
MODULO DI PROPOSTA PER
LA RESPONSABILITA’ CVILE PROFESSIONALE DEL MEDICO ISCRITTO SIEOG

PRIVACY MARSH S.p.A.
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