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POLIZZA RC PATRIMONIALE 

 
 
 
 
Cari colleghi, 
 
grazie alla sinergia con la Confederazione Cosmed abbiamo stipulato una 
convenzione con la Medical Insurance Brokers. 
 
La Convenzione è stata stipulata con la medesima compagnia assicuratrice di 
riferimento per Anaao Assomed, uno dei sindacati maggiormente 
rappresentativi dei medici del SSN, ed è stata studiata per corrispondere alle 
specifiche necessità del personale amministrativo e tecnico, dirigenti e P.O. e 
quadri direttivi. 
 
In particolare viene offerta la possibilità agli iscritti DIRER di attivare una 
polizza assicurativa di RC Patrimoniale a prezzi molto contenuti. 
 
Nella tabella allegata sono indicate le categorie di dipendenti dirigenti e 
quadri direttivi, i premi lordi su base annua e i massimali assicurabili.  
 
Di seguito il riepilogo delle principali condizioni economico/normative e le 
modalità di adesione. 
 
Per quanto concerne la RC PATRIMONIALE, di seguito si riporta un breve 
sunto delle principali condizioni: 
  
 

                                            PECULIARITA’ DELLA COPERTURA                                                    
  

 Assicurabili tutte le figure professionali dipendenti dell’Ente di 
appartenenza; 
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 Possibilità di scegliere tra i seguenti massimali disponibili: 

 €     500.000,00.- 

 €  1.000.000,00.- 

 €  1.500.000,00.- 

 €  2.500.000,00.- 

 €  3.000.000,00.- 

 €  5.000.000,00.- 
 
 Possibilità di scegliere tra le seguenti opzioni di retroattività: 

 Anni 5; 

 Illimitata; 
 

PRINCIPALI CONDIZIONI 
 Contraenza diretta da parte dell’Assicurato; 
 Perdite per interruzione o sospensione dell’attività di Terzi; 
 Perdite Patrimoniali per l’attività connessa all’assunzione ed alla 

gestione del personale; 
 Attività di rappresentanza; 
 Perdite Patrimoniali per l’attività derivante dal Decreto Legislativo 

81/2008 (igiene, sicurezza, salute sul lavoro); 
 Copertura del personale distaccato; 
 Acquisizioni in economia; 
 Perdite Patrimoniali derivanti dall’attività di cui al D.lgs 196/2003 

(privacy); 
 Perdite Patrimoniali derivanti dall’uso di derivati finanziari (limite € 

50.000,00.-); 
 Operatività in regime di claims made, con retroattività di anni 5 o 

illimitata; 
 Spese legali: comprese, in aggiunta al massimale di polizza, nella 

misura del 25%; 
 Garanzia retroattiva gratuita di anni 5, in caso di cessazione 

dell’attività, per fatti commessi dalla data di stipula della polizza; 
 Condizioni ad hoc per i Dipendenti Tecnici; 
 Inclusione di apposita “Clausola di Avvocatura” e di apposita 

definizione di “Dipendente Legale” per una migliore tutela di 
queste categorie; 
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 Ferma l’opzione di retroattività di anni 5, inclusa nel premio di 
polizza senza alcun costo aggiuntivo, possibilità di acquistare la 
retroattività illimitata con un incremento di premio pari al 25% del 
premio tariffario; 

 Nessuna franchigia. 
  

E’ prevista inoltre la possibilità di attivare la garanzia “Danno 
Materiale” relativa alla RC PATRIMONIALE. In sostanza vengono garantiti i 
danni materiali cagionati dall’Assicurato all’ente di appartenenza ed alla 
Pubblica Amministrazione in genere a seguito di danni materiali e 
corporali cagionati a terzi. 

 

                    ESTENSIONE  DELLA COPERTURA DANNO MATERIALE                 
 

 
A fronte del pagamento del premio previsto per la presente estensione di 
garanzia come riportato nella tabella, l’assicurazione è prestata per la 
responsabilità amministrativa e contabile per danni cagionati 
dall’Assicurato all’Ente di Appartenenza, allo Stato, alla Pubblica 
Amministrazione in genere a seguito di danni materiali e corporali 
involontariamente cagionati a terzi, all'Ente di Appartenenza, allo Stato, 
alla Pubblica Amministrazione in genere, in conseguenza di un fatto 
accidentale di cui l'Assicurato debba rispondere a norma di legge, 
verificatosi nell'esercizio delle sue mansioni e/o funzioni presso l'Ente o gli 
Enti per i quali sia stata dichiarata l’appartenenza nel Modulo di Adesione. 
 
La suddetta garanzia di polizza s’intende operante esclusivamente per il 
caso di colpa grave accertata in via giudiziale, escluso il dolo 
dell'Assicurato. 
 
L'Assicurazione conserva la sua validità per l’azione di surroga esperita 
dalla Compagnia di Assicurazione dell'Ente nel confronti dell’Assicurato 
che ha agito con Colpa Grave ma entro i limiti in cui sia riconosciuta o 
riconoscibile, ai sensi di legge vigente, una responsabilità amministrativa 
dell’Assicurato ed entro i limiti della stessa. 
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               IN CHE MODO INTERVIENE LA COPERTURA ASSICURATIVA               
 

 

La copertura interviene ad integrazione del patrocinio legale previsto dal 

CCNL  a primo rischio in caso di scelta dell’Avvocato da parte 

dell’Assicurato. 

Per accedere alla Polizza assicurativa RC Patrimoniale, la procedura da 
seguire è la seguente: 
 

 Inviare il modulo allegato oppure una e-mail alla Segreteria 
Amministrativa DIRER (assicurazioni@direr.it) comunicando il 
proprio interesse alla sottoscrizione, in cui si deve specificare: 

 Nome e cognome 

 Codice fiscale 

 Luogo e data di nascita 

 Qualifica e sede di lavoro 

 Indirizzo e-mail e recapito telefonico 
 

 La Segreteria provvederà a trasmettere la richiesta a Medical 
Insurance Brokers Srl, attestando l’iscrizione a DIRER, necessaria 
per usufruire della Convenzione; 

 
 Medical Insurance Brokers Srl provvederà ad inviare per e-mail 

all’associato: 

 la modulistica, precompilata con i dati forniti, con la richiesta di 
rispedirli firmati (per fax o e-mail);  

 le coordinate bancarie per effettuare il pagamento 
 
 
La presente scheda ha valore indicativo e non sostituisce in alcun modo le 
condizioni contrattuali indicate nell’originale di polizza 
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E’ anche messo a disposizione gratuitamente per l’assicurato il DHD – 
DOCTOR HELP DESK, servizio di consulenza telefonica della MEDICAL 
INSURANCE BROKERS riservato agli Associati DIRER per la risoluzione ed il 
supporto nelle problematiche in materia assicurativa che gli stessi potranno 
incontrare nell’ambito dello svolgimento delle proprie attività professionali. 
 
 

Il servizio offre: 
 
 

 
INFORMAZIONI SULLE COPERTURE ASSICURATIVE RELATIVE ALLE 

 
CONVENZIONI RISERVATE AGLI ISCRITTI: 

 

Analisi delle coperture prestate e valutazione delle singole 
esigenze; Supporto interpretativo della normativa vigente; 
Supporto all’adesione; 
Apertura e gestione dei sinistri; 

 

 
 
Garantisce un supporto, fornito da qualificati professionisti del settore, 
caratterizzato da: 
 

 
    Informazione mirata; 
    Facilitazione all’accesso; 
    Adeguata modulistica; 
    Strutture organizzative dedicate; 
    Soddisfacimento in tempi rapidi della richiesta di consulenza. 

 
 
 
Supporta l’Utente nelle fasi di apertura, gestione e liquidazione di 
eventuali danni. 
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Può essere attivato chiamando il NUMERO VERDE DEDICATO 

 

 

 
 
  
  
 
 
Per eventuali informazioni o altro, si invita ad inviare i quesiti via mail. 

 
Cordiali saluti.  

Il Segretario Nazionale 
      Silvana de Paolis 

 


