FACSIMILE - CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE
SI DICHIARA CHE IL PROFESSIONISTA SOTTO INDICATO, IN QUALITA’ DI ISCRITTO ALL’ASSOCIAZIONE NURSING UP, È
ASSICURATO CON LA POLIZZA CUMULATIVA N° 2017/03/2295972 AVENTE LE CARATTERISTICHE SOTTORIPORTATE
COGNOME NOME

CODICE FISCALE

PARTITA I.V.A.

DOMICILIO / VIA NUMERO

LOCALITA’ COMUNE

MATRICOLA
NURSING UP
NUMERO
PROVINCIA

C.A.P.

OGGETTO DELLA GARANZIA

Responsabilità civile ai sensi di legge, compresa la legge n. 24 del 8 marzo 2017 (cd. Gelli) per danni involontariamente
cagionati a terzi nell’esercizio dell’attività professionale.
Per il dettaglio si rimanda alle condizioni contrattuali che sono parte integrante del presente certificato

ANNO ASSICURATIVO
2021

SCADENZA CERTIFICATO
ALLE ORE 24:00 DEL

TACITO RINNOVO ALLA
SCADENZA

MASSIMALE
PER SINISTRO

MASSIMALE
PER ANNO ASSICURATIVO

31/12/2021

NO

€ 5.000.000

€ 10.000.000

ATTIVITA' ASSICURATA:
TIPO STRUTTURA IN CUI L’ATTIVITÀ È SVOLTA PREVALENTEMENTE:
INQUADRAMENTO LAVORATIVO:
ANNO CONSEGUIMENTO DEL TITOLO DI STUDIO (se pertinente):
ANNO ISCRIZIONE ALL’ALBO (se pertinente):
Si specifica che l’assicurazione assolve gli obblighi previsti dalla legge n. 24 del 8 marzo 2017 (cd. Gelli) dell’esercente
la professione sanitaria e opera indipendentemente dalla tipologia del rapporto di lavoro e del fatto che l’attività venga
svolta presso strutture pubbliche e/o accreditate e/o private, oppure come libero professionista.
La garanzia vale quindi per l’azione di rivalsa o di responsabilità amministrativa di cui all’articolo 9 citata legge e per le
richieste di risarcimento che siano conseguenza di comportamenti colposi posti in essere nell’esercizio dell’attività
professionale.
N.B. La garanzia cessa con effetto immediato in caso di cancellazione dal sindacato Nursing Up (per cause diverse dalla
cessazione definitiva dell’attività o di decesso dell’Assicurato)
LA PRESENTE DICHIARAZIONE È RILASCIATA PER GLI USI CONSENTITI DALLE NORMATIVE VIGENTI E NON AMPLIA NÉ
MODIFICA LA COPERTURA ASSICURATIVA CHE È SOGGETTA A TUTTI I TERMINI, ESCLUSIONI E LIMITI CONTRATTUALMENTE
PREVISTI INCLUSA EVENTUALMENTE LA DECORRENZA DELLA STESSA IN CORSO D'ANNO.

Roma, ………………………….

Ed. 12/2020

Società Reale Mutua di Assicurazioni
Agenzia di Roma Esedra

Allegato “A” alla polizza n. 2017/03/2295972
ASS.NAZ.SINDACATO PROF.SANITARIA NURSING UP

PREMESSA
Con effetto dalle ore 24 del 31 dicembre 2021, le presenti condizioni integrano/variano le condizioni di polizza valide per
gli iscritti a Nursing Up esercenti l’attività sanitaria.
Per tutto quanto non espressamente indicato valgono le condizioni per gli esercenti l’attività sanitaria.

A. RISCHIO ASSICURATO
Reale Mutua si obbliga a tenere indenne l'Assicurato per le somme che debba rifondere allo Stato, alla Pubblica
Amministrazione o all’Ente di appartenenza a seguito dell’esercizio dell’azione di rivalsa da parte dei suddetti Enti che
abbiano risarcito il terzo (c.d. Danno erariale “indiretto”) in conseguenza di un danno materiale o corporale cagionato
involontariamente dall’Assicurato nell'esercizio delle sue funzioni istituzionali di dipendente tecnico (geometra, ingegnere,
architetto).
La garanzia è prestata esclusivamente per il fatto proprio di ciascun soggetto assicurato ed è operante purché il danno sia
accertato e quantificato dal giudice competente con sentenza avente efficacia esecutiva.

B. RISCHI COMPRESI
La garanzia comprende, nell’ambito dell’attività svolta per conto dell’Ente di appartenenza:
a) la partecipazione a corsi di formazione, convegni, congressi;
b) lo svolgimento di sopralluoghi, trasferte, commissioni all’esterno dei locali dell’Ente di appartenenza;
c) perdita, distruzione, deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore, anche se derivanti da furto, rapina o
incendio. La garanzia è prestata con un limite di risarcimento di € 250.000 per sinistro e per annualità assicurativa;
d) contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, provocati da sostanze di
qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti o condutture. La
garanzia è prestata con un limite di risarcimento pari a € 250.000 per sinistro e per annualità assicurativa;
e) mancato o ritardato inizio, interruzione o sospensione di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, purché
in conseguenza di sinistro indennizzabile a termini di polizza. La garanzia è prestata con un limite di risarcimento pari
al massimale perdite pecuniarie, con il massimo di € 250.000 per sinistro e per annualità assicurativa;
f) svolgimento di incarichi di Committente, Responsabile dei lavori, Coordinatore per la progettazione, Coordinatore per
l’esecuzione lavori, preposto al servizio di sicurezza e prevenzione sul luogo di lavoro in base al disposto del Decreto
Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e successive modificazioni e integrazioni.

C. RISCHI ESCLUSI
Ad integrazione di quanto previsto dall’art. 3.2 “DELIMITAZIONI”, la garanzia non vale:
1) se i lavori progettati o diretti o collaudati non rientrano nelle competenze professionali stabilite dalle Leggi o dai
Regolamenti:
2) per i danni:
a) a macchinari, attrezzature, materiali, o strumenti destinati all’esecuzione dei lavori;
b) a opere, macchinari, e impianti progettati e/o soggetti a direzione lavori;
c) derivanti da progettazione, direzione lavori o collaudo delle seguenti opere: veicoli, aeromobili, imbarcazioni,
prodotti soggetti a fabbricazione in serie, apparecchiature per l’informatica e programmi software, impianti
teleferici, strade ferrate e ferrovie, bacini, gallerie, dighe, opere subacquee, portuali e aeroportuali, piattaforme e
impianti marittimi (off shore) per l’estrazione di petrolio o gas naturali;
d) conseguenti a maremoti, terremoti o altri movimenti tellurici, salvo che il danno sia imputabile a mero errore di
calcolo commesso dall’Assicurato nell’applicare norme edilizie obbligatorie e/o specificatamente riferite a rischi
sismici;
e) conseguenti a esalazioni fumogene e/o gassose;
f) conseguenti a scolo di acque di lavaggio o utilizzate per le lavorazioni;
g) da interruzioni, deviazioni, impoverimento e alterazione di sorgenti, di corsi sotterranei, di falde acquifere e di
quanto si trovi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento.

D. EFFICACIA DELLA GARANZIA NEL TEMPO
a) Inizio della garanzia
Fermo il disposto dell’art. 1901 del Codice Civile (mancato pagamento del premio), la presente assicurazione è operante
per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all’Assicurato, e da lui denunciate a Reale Mutua, durante il
periodo di validità del presente contratto ancorché siano state originate da comportamenti colposi posti in essere nei
cinque anni antecedenti l’iscrizione a Nursing Up ma, comunque, successivamente al 31.12.2016.

b) Termine della garanzia – ultrattività quinquennale per cessazione definitiva dell’attività
Qualora un Assicurato cessi definitivamente l'attività durante la vigenza del contratto, la garanzia resta per lui operante
per i sinistri originati da comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di efficacia della polizza e denunciati a
Reale Mutua nei cinque anni successivi alla cessazione dell’attività.
Ai fini della presente garanzia il massimale per sinistro di cui al successivo punto F “Massimale” rappresenta la massima
esposizione di Reale Mutua, per ciascun Assicurato, per l’intero periodo di ultrattività indipendentemente dal numero di
sinistri.
La garanzia cesserà automaticamente, per ogni assicurato, senza obblighi di comunicazione tra le parti:
- al termine del quinquennio di ultrattività;
- con effetto immediato qualora l’Assicurato riprenda lo svolgimento dell'attività professionale.
In caso di decesso dell'Assicurato la garanzia sarà prestata a favore degli eredi del medesimo.

E. MASSIMALE
L’assicurazione è prestata, per ogni Assicurato, fino alla concorrenza del massimale di € 1.000.000 per ogni annualità
assicurativa.
Il limite per sinistro suindicato resta ad ogni effetto unico anche se coinvolge la responsabilità civile di più Assicurati con la
presente polizza.
Qualora più richieste di risarcimento siano originate da un medesimo comportamento colposo, la data della prima
richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste, anche se presentate successivamente, e l’insieme delle richieste
di risarcimento originate dallo stesso comportamento colposo saranno considerate come unico sinistro.

F. FRANCHIGIA
L’assicurazione è prestata con l'applicazione di una franchigia, a carico dell'Assicurato, di € 500 per sinistro.

G. - CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE
Reale Mutua autorizza Nursing Up ad emettere un certificato di assicurazione, per ogni Assicurato dipendente tecnico,
secondo il modello allegato alla presente appendice, con l’indicazione di:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

nome e cognome
codice fiscale e/o partita IVA
numero di matricola Nursing Up
decorrenza e scadenza della copertura
attività professionale svolta
nome della struttura in cui svolge l’attività
anno di conseguimento del titolo di studio
anno di iscrizione all’albo (se pertinente)

IL CONTRAENTE

SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI
L'Agente Procuratore

Roma, 31 dicembre 2021

