
 

 
 

 

1) POLIZZA RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI “COLPA GRAVE” per Associati  che lavorano presso 

Aziende/Enti del  Sistema Sanitario Nazionale - ASSICURATORE:  Aig Europe Limited     

 

Assicurato 
Personale dipendente a qualsiasi titolo inquadrato delle Aziende del Sistema Sanitario Nazionale regolarmente 

associati alla Federazione Cisl Medici 

Massimale          A scelta € 5.000.000  oppure   € 2.000.000            

Oggetto 

dell’Assicurazione 

� Azione di rivalsa da parte dell’ Ente di appartenenza (compreso danno d’immagine) 

� Azione di surrogazione da parte dell’ assicuratore dell’ Ente di appartenenza (nei casi di condanna per colpa 

grave) 

Altre estensioni 
� Coperta attività intramoenia esercitata in conformità alle norme ed ai regolamenti vigenti 

� Coperti interventi di primo soccorso per motivi deontologici 

Retroattività 

 

Postuma 

� 10 anni dalla data di effetto della copertura  

 

� Un anno corrispondendo il premio relativo all’ultima mansione svolta per coloro che siano già stati assicurati con la 

convenzione da attivi 

Franchigia � NESSUNA 

Procedura adesione 
On-line con pagamento tramite carta di credito o bonifico bancario utilizzando causale prodotta da piattaforma on 

line 

Durata Polizza 
Decorrenza variabile (data corrente del giorno in cui si ottiene preventivo on line)  - Scadenza 31/12 di ogni anno 

SENZA TACITO RINNOVO.  

Società Assicuratrice AIG EUROPE LTD – Rating A+ (Standar & Poor’s)  

Sinistro 

L’inchiesta giudiziaria promossa davanti alla Corte dei Conti per colpa grave contro l’Assicurato 

� La comunicazione con la quale l’Azienda Sanitaria o la società di assicurazione dell’Azienda Sanitaria mette in mora 

l’assicurato per danni o perdite cagionati da fatto gravemente colposo 

INFO 

 

� SERVIZIO CLIENTI:  02.48538880 

� MAIL: cislmedici@marsh.com 

PORTALE ON LINE 
  http://www.cislmedici.com/ 

Codice di Adesione “CISLMEDICI”  



    

 

POLIZZA RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI “COLPA GRAVE”  per Associati che lavorano presso Aziende/Enti del 

Sistema Sanitario Nazionale - ASSICURATORE: AIG EUROPE LIMITED                    

       

Oneri di brokeraggio: in fase di adesione on line verranno applicati € 10,00  al costo totale dell’operazione di acquisto 

 

QUALIFICA 

 

MASSIMALE 5 MILIONI 

 

 

MASSIMALE 2 MILIONI 

 

DIRIGENTE MEDICO  

 

 

€ 470,00 

 

€ 399,50 

 

MEDICO CONVENZIONATO E 

CONTRATTISTA 

 

 

 

€ 370,00 

 

 

€ 314,50 

 

MEDICO SPECIALISTA IN 

FORMAZIONE  

 

 

€ 320,00 

 

€ 272,00 

DIRETTORE GENERALE, 

AMMINISTRATIVO, SANITARIO E 

SOCIALE 

€ 180,00 € 153,00 

COMPONENTI COMITATO ETICO  € 180,00 € 153,00 

 

RETROATTIVITA’ 10 ANNI  

 



    

 

 

2) POLIZZA TUTELA LEGALE per Associati che lavorano presso Aziende/Enti del Sistema Sanitario Nazionale 

ASSICURATORE: AIG EUROPE LIMITED                    

 

 

Assicurato 
Personale dipendente a qualsiasi titolo inquadrato delle Aziende del Sistema Sanitario Nazionale regolarmente associati alla 

Federazione Cisl Medici 

Oggetto 

dell’Assicurazione 

        Spese Legali e peritali, extragiudiziali e giudiziali per ogni grado di giudizio, per la difesa nei Procedimenti per 

        Responsabilità Amministrativa per Colpa Grave avanti la Corte dei Conti e presso le altre Autorità competente 

Garanzie prestate a 

titolo di rimborso 

 

 

�  Sentenza di condanna in via definitiva di fronte alla Corte dei Conti; 

 

� Procedimenti Penali, Civili, Amministrativi ad integrazione delle garanzie prestate dal CCNL 

 

Retroattività 

 

Postuma 

 

� 5 anni 

 

� Un anno al costo di un’annualità di premio 

Franchigia 

 

� Nessuna nei casi di sentenza di condanna per colpa grave  in via definitiva da parte della Corte dei Conti 

 

� Vedasi condizioni contrattuali relativamente a garanzie prestate ad integrazione del CCNL 

 

Estensione Facoltativa 
� Acquistabile a richiesta con premio aggiuntivo  € 50,00  garanzia  rimborso spese legali in eccedenza rispetto a quanto 

previsto dal CCNL a carico dell'Ente 

 

QUALIFICA 

 

MASSIMALE 25.000 

 

MASSIMALE 50.000 

 

           Unica per tutti  

 

€ 50,00 

 

€ 100,00 



    

3) POLIZZA RCPATRIMONIALE Colpa Grave per Associati FEDERAZIONE  CISL MEDICI che lavorano presso 

Aziende/Enti del Sistema Sanitario Nazionale 

ASSICURATORE: AIG EUROPE LIMITED                    
 

Massimale per 

Sinistro/ Assicurato/ 

Anno 

�  Tre possibili opzioni : Euro 1.000.000 – Euro 2.500.000 – Euro 5.000.000 

�  Nessun massimale aggregato annuo 

�  Euro 12.000.000  in caso di corresponsabilità             

Oggetto 

dell’Assicurazione 

               Responsabilità Civile Patrimoniale verso terzi (escluso Ente di appartenenza) 

               Responsabilità per danno erariale e Responsabilità Amministrativa e Amministrativo-contabile 

Retroattività 

 

Postuma 

� Illimitata 

 

� 5 anni gratuita in SOLO caso decesso dell’assicurato (garanzia operante relativamente ad attività svolta nel periodo in 

cui l’Assicurato sia stato in copertura con AIG senza soluzione di continuità). 

 

� Annuale – acquistabile di anno in anno pagando il 75% dell’ultimo ruolo ricoperto. SOLO per coloro che non rivestono 

più alcun ruolo nella P.A. (garanzia operante relativamente ad attività svolta dal 30.06.03) 

Franchigia � Nessuna 

Principali estensioni 

di copertura 

comprese nel premio 

di polizza 

� Perdite Patrimoniali per l’attività connessa all’assunzione e alla gestione del Personale 

� Perdite Patrimoniali per l’attività derivante dal Decreto Legislativo 81/2008 (salute e sicurezza dei lavoratori) 

� Perdite Patrimoniali per l’attività derivante dal Decreto Legislativo 196/2003 (violazione della Privacy) 

� Perdite Patrimoniali per danni all’immagine dell’Ente di Appartenenza 

 

Premio Vedi scheda categorie / premi riassuntiva allegata (Premio Minimo di sei mesi per adesione in corso d’anno) 

Procedura adesione On-line con pagamento tramite carta di credito o bonifico bancario utilizzando causale prodotta da piattaforma on line 

Durata Polizza Senza tacito rinnovo 

Società Assicuratrice         AIG EUROPE LTD – Rating A+ (Standar & Poor’s). 

 

La presente scheda non costituisce contratto e non impegna il broker o l’assicuratore per il quale valgono le condizioni contrattuali sottoscritte tra le parti 

Oneri di brokeraggio: in fase di adesione on line verranno applicati € 10,00  al costo totale dell’operazione di acquisto 

 

 



    

 

 

 

POLIZZA RCPATRIMONIALE “Colpa Grave” per Associati FEDERAZIONE  CISL MEDICI che lavorano presso 

Aziende/Enti del Sistema Sanitario Nazionale 

ASSICURATORE: AIG EUROPE LIMITED      

 

        

      
La presente scheda non costituisce contratto e non impegna il broker o l’assicuratore per il quale valgono le condizioni contrattuali sottoscritte tra le parti 

Oneri di brokeraggio: in fase di adesione on line verranno applicati € 20,00  al costo totale dell’operazione di acquisto 

 

 

 

 

 

Lavoratore presso OSPEDALE 
MASSIMALE  

1 MILIONE 

MASSIMALE  

2.5  MILIONI 

MASSIMALE  

5 MILIONI 

Direttore Generale 

Direttore Amministrativo 

Direttore Sanitario 

€ 305 € 435 € 608 

Membro Collegio di Direzione 

Comitato Etico 

Membro del CVS  

 Medico Legale 

€ 191 € 272 € 381 

Dirigente Medico  

Dirigente  Sanitario non 

medico  

€ 119 € 170 € 238 



    

 

 

 

POLIZZA RCPATRIMONIALE “Colpa Grave” per Associati FEDERAZIONE  CISL MEDICI che lavorano presso 

Aziende/Enti del Sistema Sanitario Nazionale 

ASSICURATORE: AIG EUROPE LIMITED      
 

 

 

La presente scheda non costituisce contratto e non impegna il broker o l’assicuratore per il quale valgono le condizioni contrattuali sottoscritte tra le parti 

Oneri di brokeraggio: in fase di adesione on line verranno applicati € 20,00  al costo totale dell’operazione di acquisto 

 

 

 

 

Lavoratore presso ASL 
MASSIMALE  

1 MILIONE 

MASSIMALE  

2.5  MILIONI 

MASSIMALE  

5 MILIONI 

Direttore Generale 

Direttore Amministrativo 

Direttore Sanitario 

€ 295 € 425 € 598 

Membro Collegio di Direzione 

Comitato Etico 

Membro del CVS  

 Medico Legale 

€ 181 € 262 € 371 

Dirigente Medico  

Dirigente  Sanitario non 

medico / Dirigenti 

Amministrativo/ Collegio 

Sindacale  

€ 142 € 208 € 295 


