POLIZZA RESPONSABILITA’ CIVILE PATRIMONIALE

Assicurato

La persona che abbia assunto, attualmente o nel passato o che assumerà nel
futuro, un rapporto di servizio o di lavoro dipendente od autonomo con la
Pubblica Amministrazione, ivi inclusi gli Amministratori, i Dirigenti e i
Dipendenti

Massimale per Sinistro /
Assicurato / Anno

Tre possibili opzioni : € 1.000.000 – € 2.500.000 – € 5.000.000
€ 12.000.000 in caso di corresponsabilità
Sottolimiti relativamente a perdite patrimoniali derivanti dall’uso di derivati
finanziari € 20.000 - custodia di titoli e beni € 25.000 – acquisizioni in economia €
211.000

Oggetto dell’Estensione

Responsabilità Civile Patrimoniale verso terzi (escluso Ente di appartenenza)
Responsabilità per danno erariale e Responsabilità Amministrativa-contabile

Retroattività
Postuma

Franchigia

Principali estensioni di
copertura comprese nel
premio di polizza

Illimitata per tutti i lavoratori attivi
5 anni previo versamento 375% del premio con riferimento a comportamenti
colposi posti in essere dal 30.06.2003
5 anni gratuita SOLO in caso di 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)
Nessuna salvo i casi di custodia di beni o titoli € 250 su ogni sinistro
Perdite per interruzione o sospensione di attività di Terzi
Perdite Patrimoniali per l’attività connessa all’assunzione e alla gestione del
Personale
Attività di rappresentanza
Perdite Patrimoniali per l’attività derivante dal Decreto Legislativo 81/2008
Copertura personale distaccato
Acquisizioni in economia
Perdite Patrimoniali derivanti dall’attività di cui al D.Lgs 50/2016
Perdite Patrimoniali derivanti dall’attività di cui al D.Lgs 196/2003 e successive
modifiche e integrazioni (GDPR)
Perdite Patrimoniali derivanti dal danno d’immagine dell’Ente
Copertura dei danni da derivati derivati finanziari (swap) con sottolimite a
€ 20.000,00
Custodia titoli e beni per le categorie professionali per cui tale prerogativa è
richiesta per legge
Responsabile unico del procedimento amministrativo

Premio annuale

Il premio è parametrato sulla base del massimale e della qualifica scelta.
Vedi scheda categorie / premi riassuntiva allegata.

Durata Polizza

La Polizza ha una durata annuale senza tacito rinnovo.
Scadenza alle ore 24.00 del 30.06.2019

Assicuratore
Contatti

100% AIG EUROPE LIMITED
Email:
Tel:

enti.pubblici@marsh.com
02.4853.8880

POLIZZA SPESE LEGALI facoltativa

Assicurato

Massimale per Sinistro/
Assicurato/ Anno

Oggetto dell’Estensione

Retroattività
Postuma

La persona che abbia assunto, attualmente o nel passato o che assumerà nel
futuro, un rapporto di servizio o di lavoro dipendente od autonomo con la
Pubblica Amministrazione, ivi inclusi gli Amministratori, i Dirigenti e i
Dipendenti
€ 25.000 per vertenza ed € 50.000 per anno assicurativo
€ 50.000 per vertenza ed € 100.000 per anno assicurativo
La Società, sino alla concorrenza del massimale, assicura il rischio delle spese legali
e peritali, extragiudiziali e giudiziali per ogni grado di giudizio, per la difesa nei
procedimenti di responsabilità per colpa grave avanti corte dei conti e altre autorità
competenti ove consegua sentenza di condanna e ad integrazione dei contratti
collettivi di lavoro in conseguenza di fatti o atti direttamente commessi o attribuiti
nell’espletamento del servizio o dei compiti d’ufficio.
5 anni
12 mesi. Acquistabile di anno in anno beneficiando di uno sconto pari al 25% del
premio intero
SPESE, COMPETENZE ED ONORARI DEI PROFESSIONISTI LIBERAMENTE
SCELTI
Un Legale
Un Perito d’Ufficio (C.T.U.)
Un Perito di Parte (ove sussista contenzioso sulla risarcibilità del danno)

Spese Garantite

SPESE DI SOCCOMBENZA LIQUIDATE GIUDIZIALMENTE

Operatività delle
Coperture

Premio annuale

Durata Polizza

Assicuratore
Contatti

Coperte le Spese Legali in caso di condanna per colpa grave riconosciuta dalla
Corte dei Conti
Coperte le Spese Legali in ambito penale o civile in caso di rifiuto dell’Ente a
sostenere le spese legali secondo quanto previsto dai CCNL (franchigia € 3.000)
integrazione pagamento spese legali rispetto a quanto previsto dal CCNL a
carico dell’Ente in caso di assoluzione di fronte alla Corte dei Conti
Il premio è unico per tutte le qualifiche e varia a seconda del massimale scelto
ovvero:
€ 75 per un massimale di € 25.000
€ 150 per un massimale di € 50.000
La Polizza ha una durata annuale senza tacito rinnovo.
Scadenza alle ore 24.00 del 30.06.2019
100% AIG EUROPE LIMITED
Email:
Tel:

enti.pubblici@marsh.com
02.48538880

1. R

EGISTRARSI

Accedi a www.marsh-professionisti.it/patrimoniale
Sei già registrato: accedi con le tue credenziali
Sei un nuovo utente: clicca su REGISTRATI in alto a
destra
Scegli la modalità di registrazione coerente con il tuo
profilo:
- Persona Fisica / Lavoratore Autonomo / Libero
Professionista
Inserisci i tuoi dati e termina la procedura cliccando su
“REGISTRATI”
CODICE ADESIONE: RCPAT

2. F

ARE UN PREVENTIVO/ORDINE

Per effettuare un preventivo seleziona la sezione:
DIPENDENTI
PUBBLICI
NON
SANITA’
o
DIPENDENTI PUBBLICI SANITA’
In seguito scegli il box
RC PATRIMONIALE
E seleziona il prodotto:
Convenzione Patrimoniale Nazionale
Inserisci le informazioni necessarie a profilare il tuo
rischio
Click su
per avere informazioni
Poi click su “AVANTI” per procedere

3. A

CQUISTARE

Click su “Calcola il prezzo”
Se fai click su “Salva il preventivo”, salvi il solo
preventivo e non procedi all’acquisto.
Per acquistare il prodotto click su “Procedi
all’acquisto”
All’ultima schermata
Pagamento con Carta di Credito oppure
utilizzando
Modulo di Bonifico complessivo di
coordinate bancarie, causale obbligatoria da
utilizzare e importo da versare (qualora tu
abbia scelto come modalità di pagamento il
bonifico)
Ad incasso del premio riceverai un’email di
conferma

NOVITA’
COME CARICARE IL DOCUMENTO FIRMATO NELLA TUA AREA PERSONALE
Ad incasso del premio riceverai email dedicata con i tuoi certificati di polizza da restituire firmati.
Eseguendo questi semplici passaggi non dovrai più inviare gli originali a mezzo posta
ordinaria/raccomandata.
EFFETTUA LA LOGIN DALLA HOME DEL SITO https://www.marsh-professionisti.it
ACCEDI ALLA SEZIONE POLIZZE DELLA TUA AREA PERSONALE

2) Click su “Dettagli”

↓

2

1

Click su “Sfoglia” e cerca il
documento appena salvato sul tuo
pc

3 3) Click su
“Carica”

Stampa, firma e scansiona le
prime due pagine del documento

A PROCESSO ULTIMATO RICEVERAI UNA EMAIL DI CONFERMA
QUALORA ACQUISTATA, ESEGUI LA PROCEDURA ANCHE PER IL CERTIFICATO DELLA
POLIZZA TUTELA LEGALE

