
                                                                                                        

        “C.I.M.O.P. – ITALIANA ASSICURAZIONI GRUPPO REALE MUTUA” 

RISCHIO COLPA GRAVE PERSONALE SANITARIO DI STRUTTURE PRIVATE 

     LA GARANZIA IN SINTESI 

La presente scheda sintetica costituisce una nota meramente riepilogativa. Le condizioni del contratto assicurativo 
sono contenute nel Fascicolo Informativo versione 01/2019 Rc Colpa Grave n. RCG55121/AAM 

 
ASSICURATI: I medici dipendenti, convenzionati e contrattisti di struttura sanitaria o sociosanitaria privata 
 
FORMA DELL’ASSICURAZIONE: La polizza è emessa in regime di CLAIMS MADE, ovvero si attiva allorquando la richiesta 
di risarcimento e/o la circostanza di sinistro, come definite nella polizza stessa, siano notificate all’Assicurato per la 
prima volta nel periodo di assicurazione, sempre che le stesse siano conseguenza di eventi, errori od omissioni accaduti 
o commessi nel periodo di retroattività contrattualmente previsto 
 
GARANZIA PREGRESSA/RETROATTIVITA’: 10 anni 
 
MASSIMALI DI POLIZZA:   € 1.000.000 per sinistro e per anno assicurativo 
 
OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE: Ai sensi della Legge n.24 dell’8 marzo 2017 (Legge Gelli-Bianco), sono garantiti gli 
assicurati che, svolgendo la loro attività in qualità di dipendenti, convenzionati o contrattisti di struttura sanitaria o socio 
sanitaria privata, subiscano azione di accertamento della Colpa Grave e di rivalsa da parte dell’Azienda Sanitaria privata 
o da parte della Compagnia Assicuratrice della Azienda Sanitaria stessa in quanto responsabili per Colpa Grave con 
sentenza accertata dalla competente Autorità Giudiziaria e ciò in conseguenza di danni causati a terzi, inclusi i pazienti. 
 

Interventi di primo soccorso per motivi deontologici   

PRINCIPALI CARATTERISTICHE E GARANZIE SEMPRE OPERANTI: 
 
Nessuno scoperto e/o franchigia 
Nessuna distinzione per specialità esercitata e/o modalità operativa 
Retroattività 10 anni 
Libera Professione Intramuraria 
Responsabilità amministrativa Corte dei Conti/Surroga Compagnia di Assicurazione  
Postuma decennale per cessazione attività e garanzia a favore degli eredi non disdettabile, attivabili a richiesta 
25% del massimale di polizza a copertura della Spese Legali sostenute dalla Compagnia Assicuratrice 
 
DURATA: Annuale senza tacito rinnovo; in caso di polizze in successione la garanzia pregressa sarà operante dalla data 
di effetto della prima polizza 

 
                RIEPILOGO GARANZIE/PRESTAZIONI   

ASSICURATI Massimale Retroattività Garanzia Postuma 
attivabile a richiesta 

Premio 

Personale Medico 1.000.000 10 anni 10 anni € 280,00 

 
Il singolo medico, accedendo al seguente link http:/ebrokers.it/cimop, potrà prendere visione della 
documentazione informativa, compilare il modulo di adesione e perfezionare l’acquisto della propria 
copertura per Colpa Grave. 
 
INFOLINE DEDICATA, LUN- VEN 9-17, 06.98968360 OPPURE VIA MAIL cimop@ebrokers.it 

mailto:cimop@ebrokers.it

