TABELLA ESPLICATIVA

Convenzione Esclusiva

Nuova POLIZZA Medico
Dipendente Cardiologo

MEDICAL DIVISION

di Struttura Sanitaria Privata
conforme

Legge Gelli 24/2017

Consulta delle
Società Cardiologiche

Oggetto dell'Assicurazione

Copertura per danni involontariamente cagionati nell’attività di

MEDICO CARDIOLOGO
Operatività Garanzia
 AZIONE di RIVALSA per Colpa
 1° RISCHIO in caso di inesistenza o inoperatività della Polizza della Struttura
 2° RISCHIO in eccedenza ai massimali della Polizza della Struttura

GARANZIE
 Retroattività Illimitata

Art.18

Per tutte le richieste di risarcimento presentate per la prima volta durante il periodo di validità del contratto
qualunque sia l’epoca in cui è stato commesso il fatto

 Postuma Legge Gelli 10 anni GRATUITA

Art.19

per Cessazione Attività / Cancellazione Albo / Garanzia a favore degli Eredi per fatti
accaduti durante la vigenza del contratto incluso il periodo di Retroattività
e non assoggettabile alla clausola di disdetta

 Postuma Illimitata e Incondizionata a PAGAMENTO

Art. 20 - P1 / P2

Vale nei casi di operatività della polizza a favore dell’Assicurato e/o dei suoi Eredi, qualunque sia l'epoca
in cui è stato commesso il fatto, incluso il periodo di retroattività, e per qualsiasi altro caso non previsto
dalla Garanzia Postuma ex legge Gelli.

 Continuità Assicurativa

Art. 18

Operatività della copertura in caso di sostituzione del contratto con la medesima Compagnia
molto importante in ipotesi di sinistro originato da condotta posta in essere durante la vigenza
della precedente polizza anche se non comunicato alla stipula della nuova

 Conciliazione amichevole

Art. 28

Obbligo della Compagnia a partecipare dietro semplice richiesta scritta dell'Assicurato

 Deeming Clause

Art. 7

le circostanze denunciate in vigenza di polizza saranno considerate SINISTRI
anche nell’eventualità di contratto non più in corso

 Franchigie e/o Scoperti

SOLO per danni a cose franchigia € 1.000,00 Art. 23

 Durata Contratto

y 1 Anno rinnovabile salvo disdetta delle Parti
y 5 Anni Tariffa Scontata con Premio e Condizioni invariati per tutta la durata

 Premio

12 mesi dal giorno di sottoscrizione della Polizza
coincide sempre col periodo assicurativo per il quale è stato effettivamente pagato
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