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Introduzione

Il manuale è costituito di due parti principali:
• Risposte ai quesiti più frequenti in relazione alla copertura assicurativa
RC Professionale

• Percorso di navigazione step by step, per aiutare l’utente nel processo di
preventivazione ed eventuale acquisto della polizza.

MARSH

08 June 2015

POLIZZA RESPONSABILITA’ CIVILE PROFESSIONALE
STRUTTURA VETERINARIA
….alcune informazioni
L’Assicuratore è AIG Europe Limited che fa parte di AIG, gruppo assicurativo leader
mondiale con oltre 90 milioni di clienti in 130 paesi. La Rappresentanza Generale per
l’Italia è in Via della Chiusa n. 2, 20123 Milano.
Chi è l’assicuratore

Chi è il broker?

Il broker è Marsh SpA .
Marsh Italia dedica un’intera struttura, la Professional Associations
Practice, alla gestione dei rischi dei professionisti
10 esperti specializzati nel fornire una risposta alle esigenze di ogni
professionista per la tutela del suo patrimonio
4 esperti specializzati nella trattazione e nella gestione dei sinistri
Ineguagliata esperienza specifiche per la gestione delle problematiche delle
Associazioni e/o Ordini Professionali
Oltre 100.000 professionisti assicurati in tutt’Italia
Oltre 5.000 sinistri gestiti ogni anno
La Struttura Veterinaria, e per tale si intende:
- Lo Studio

Chi può aderire?
Contraente/Assicurato:

- La Clinica
- L’Ambulatorio
- L’Ospedale
- Il Laboratorio di analisi autorizzati ai sensi di legge all’erogazione di prestazioni
medico veterinari

Qual è il Massimale
che posso avere?
Limite di risarcimento

I Massimali sono:
RC PROFESSIONALE: € 2.000.000 sinistro e per periodo assicurativo
Con sottolimite per:
Interruzione o sospensione attività di terzi: € 300.000 per sinistro/periodo
assicurativo
Attività di HACCP: € 500.000 per sinistro/ periodo assicurativo
Direttore sanitario: € 250.000 per sinistro/ periodo assicurativo
RCT Conduzione dei locali +RCO: Massimale unico pari ad € 500.000

Qual è l’Attività
assicurata?

Medicina Veterinaria svolta nei termini previsti dalle leggi che regolamentano la
professione stessa.
L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne l`Assicurato per tutti i Danni derivanti da
qualsiasi Richiesta di risarcimento avanzata per qualsiasi Errore professionale
commesso dall'Assicurato.
Sono compresi in garanzia a titoli esemplificativo e non limitativo i Danni derivanti da/o
traenti origine da/o comunque connessi a :

Eventi assicurati :
Copertura ALL RISKS
(estensioni a titolo
esemplificativo e non
limitativo)

- Effettuazione interventi chirurgici
- Effettuazione di visite mediche specialistiche
- Impiego di apparecchi per roetgeneterapia, apparecchi per la diatermia ed
elettroterapia, apparecchi a raggi X per scopi diagnostici
- Danni a terzi che siano imputabili ad assenza del consenso informato
- Attività di analisi e refertazione
- Perdite patrimoniali, danni a cose e animali e/o danni alle persone direttamente
derivanti da errori professionali Interruzione o sospensione attività di terzi
- Attività di HACCP
- Direttore sanitario

- Sezione Responsabilità Civile da Conduzione dei locali adibiti all’attività assicurata
(e Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro
Sono coperti anche i
danni provocati dai
miei collaboratori? O
eventuali azioni
commesse dai miei
dipendenti con dolo o
colpa grave?

Sono sempre compresi i fatti colposi e/o dolosi compiuti dai collaboratori e dipendenti
dell’Assicurato, permettendo così a quest’ultimo di poter operare con la massima
tranquillità possibile

Cosa si intende per
Animali da Reddito?

Sono considerati Animali da Reddito:
- tutti gli animali i cui prodotti (a titolo esemplificativo: carne, organi, latte, uova e
miele) possono entrare nella catena alimentare
- tutti gli animali sistematicamente allevati per ottenere materiali per l’industria e
il commercio, quali – a titolo esemplificativo – pellame, piumaggio, derivati vari.

Cosa si intende per
Animali da
Competizione?

Si intendono animali da competizione tutti gli animali utilizzati o utilizzabili:
- in gare o competizioni a fine di lucro
- concorsi internazionali
Sono equiparati ad Animali da Competizione gli animali utilizzati quali riproduttori di
Animali da competizione.
NO, potrà scegliere di garantire anche la cura degli animali da reddito e/o equini e/o
da competizione, acquistando la relativa estensione di garanzia.
In caso opereranno, limitativamente ai sinistri connessi con gli animali da reddito e/o
equini e/o animali da competizione, i seguenti sottolimiti :
PERDITE PATRIMONIALI

La garanzia è
automaticamente
compresa anche per
gli equini e/o animali
da reddito e/o animali
da competizione?

Ogni danno immateriale, danno patrimoniale subito da Terzi anche qualora non
sia conseguente di Danni materiali e/o corporali e/o danni a cose
- € 500.000 per sinistro/periodo assicurativo con applicazione di uno scoperto 10% con
il minimo di € 2.500 ed il massimo di € 10.000 per sinistro
FRANCHIGIA
Per danni a cose/animali:

Validità temporale
RETROATTIVITA’
(Richieste di
risarcimento ricevute per
la prima volta durante la
validità del contratto)

-

Equini: € 700 per sinistro

-

Animali da reddito: € 700 per sinistro

-

Animali da competizione: scoperto 10% minimo € 2.000 massimo € 10.000 per
sinistro

La polizza opera in regime di “claims made”.
Significa che la copertura assicurativa è volta a garantire le richieste di
risarcimento fatte per la prima volta contro l’Assicurato durante il periodo di
assicurazione e da lui denunciati all’Assicuratore durante lo stesso periodo,
in relazione a fatti successivi alla data di retroattività stabilita.
La retroattività prevista in questo caso, in assenza di sinistri/circostanze, è prestata in
automatico e gratuitamente:
- 3 anni se non esiste polizza per il medesimo rischio avente scadenza contestuale
con la data di effetto della presente proposta o se mai stato assicurato in
precedenza per il medesimo rischio.
- Illimitata se esiste polizza per il medesimo rischio avente scadenza contestuale
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-

con la data di effetto della presente proposta.
Come definito in fase di prima adesione in caso di “rinnovo” con la convenzione
AIG

Esempio di retroattività limitata a 3 anni:

La garanzia “Postuma” tutela il professionista che cessa l’attività per tutte le richieste
di risarcimento danni che possano pervenire negli anni successivi alla cessazione
dell’attività e riferite ad errori professionali commessi nel periodo di validità della
polizza. Per il professionista, assicurato con il presente prodotto, che Cessa l’attività
o per gli “Eredi aventi diritto”, in caso di decesso del professionista assicurato, la
polizza prevede quanto segue:

Validità temporale
POSTUMA
(Richieste di
risarcimento ricevute
dopo la cessazione del
contratto)

Franchigie

3 anni con pagamento di un premio pari al 150% di un’intera annualità.
Per i successivi 2 anni con pagamento di un premio pari al 75% di un’intera
annualità

RC PROFESSIONALE
Attività ordinaria: € 500 per sinistro
Attività direttore sanitario: scoperto 10% minimo € 2.500 massimo € 10.000
Attività per animali da reddito e/o equini e/o animali da competizione:
danno patrimoniale: scoperto 10% minimo € 2.500 massimo €10.000 per
sinistro - danno a cose/animali: Equini e/o Animali da reddito: € 700 per
sinistro/Animali da competizione: scoperto 10% minimo € 2.000 massimo €
10.000 per sinistro
RCT CONDUZIONE DEI LOCALI: € 250 per danni a terzo
RCO: € 2.500 per danno biologico
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La Polizza ha una durata annuale senza tacito rinnovo.
Convenzionalmente sono previste 2 scadenze fisse:
30 aprile
31 ottobre
a cui verranno ricondotte tutte le scadenze dei singoli contratti stipulati
Pertanto il premio alla firma sarà pari al premio annuo, maggiorato dell’eventuale rateo
che verrà conteggiato sino alla prima scadenza favorevole.
Esempio su premio annuo di € 355 in caso di decorrenza copertura richiesta dalle ore
24.00 del 05.11.2013, la scadenza sarà ore 24.00 del 30.04.2015, con premio alla
firma di € 353,50
Durata Polizza

La polizza è senza tacito rinnovo.
In prossimità di ogni scadenza annuale, l’Assicurato riceverà comunicazioni a mezzo
e-mail con le modalità di sottoscrizione per il nuovo periodo annuale.
Predeterminato su fascia di fatturato (netto IVA e riferito all’anno precedente a quello
di attivazione) e con la possibilità di acquistare l’estensione “animali da reddito e/o
equini e/o animali da competizione”.
Premio

Territorialità

Cosa devo fare per
aderire?

Sono preoccupato per
gli adempimenti
connessi al rinnovo
della polizza. Come si
procede?

In caso di Struttura certificata ISO9001 e/o “buone Pratiche Veterinarie” da parte di
un organismo di certificazione accreditato è prevista l’applicazione di uno sconto del
10% sul premio.
Il premio si intende fisso per anno assicurativo e non soggetto a regolazione del
premio a fine annualità.
Europa
E’ possibile fare un preventivo e/o acquistare la polizza sul sito:
www.marsh-professionisti.it/fnovi
Scegliendo il box “strutture Veterinarie”
Codice di Adesione FNOVI1012
Per assistenza contatta il n. Tel: 02.48538880
Sarà cura di Marsh inviare almeno 30 giorni prima della scadenza le istruzioni per
procedere con il rinnovo.
Per informazioni aggiuntive o attivarsi personalmente è sempre a disposizione il
contact center ai riferimenti sotto riportati
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Come denunciare un
sinistro
A chi chiedere
Informazioni
Informazioni sullo stato
della pratica

Accedendo alla piattaforma con le proprie credenziali, alla voce “Le mie Polizze”
potrà trovare e scaricarsi il “Modulo di Denuncia Sinistro” in formato pdf.
Contattare il Customer Care al numero 02.48538880
Dal Lunedì al giovedì dalle 9.30 alle 12.30
Mailto: claims.affinity@marsh.com
Scrivere una email a claims.affinity@marsh.com
Indicando il numero del sinistro assegnato da Marsh e che troverete sulla lettera di
riscontro di apertura sinistro inoltrata da Marsh S.p.A.

http://professionisti.marsh.it/fnovi
(Codice di Adesione FNOVI1012)
PER QUALSIASI
INFORMAZIONE

Customer Care: 02.48538880
Mail to: veterinari.affinity@marsh.com

Il presente estratto costituisce una mera indicazione delle macro differenze tra le opzioni offerte e non integra,
sostituisce o completa il contenuto del Fascicolo Informativo. Prima della sottoscrizione del contratto si consiglia di
prendere attenta visione del Fascicolo Informativo ove sono contenute tutte le informazioni
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Tabella premi
Strutture Veterinarie
La tabella è comprensiva delle garanzie:
- RC Professionale, RCT Conduzione locali adibiti all’attività assicurata, RC verso Prestatori di Lavoro (RCO)
I premi sotto riportati, indicati per anno assicurativo e al lordo delle imposte, sono da prendere a riferimento in
assenza di sinistri ricevuti negli ultimi 3 anni e/o circostanze note.

GARANZIA SCELTA

SENZA

CON

ANIMALI DA REDDITO E/O EQUINI E/O
ANIMALI DA COMPETIZIONE

ANIMALI DA REDDITO E/O EQUINI E/O
ANIMALI DA COMPETIZIONE

fino ad € 100,000,00

€ 355,00

€ 660,00

Oltre € 100.000,01 e fino € 140.000,00

€ 455,00

€ 850,00

oltre a € 140.000,01 e fino a € 200.000,00

€ 565,00

€ 1.030,00

oltre a € 200.000,01 e fino a € 270.000,00

€ 675,00

€ 1.230,00

oltre a € 270.000,01 e fino a € 340.000,00

€ 785,00

€ 1.430,00

oltre a € 340.000,01 e fino a € 420.000,00

€ 885,00

€ 1.575,00

oltre a € 420.000,01 e fino a € 500.000,00

€ 985,00

€ 1.760,00

Fatturato netto IVA e oneri sociali dell’anno
precedente a quello di adesione

OLTRE € 500.000,01

riservato direzione

E’ previsto uno sconto 10% sulle tariffe sopra esposte qualora sia una Struttura veterinaria certificata ISO9001
e/o «buone pratiche veterinarie» da parte di un organismo di certificazione accreditato (vedi art.3.23)

MARSH

REGISTRAZIONE
ED INSERIMENTO DATI PERSONALI

1

AL PRIMO ACCESSO E’ NECESSARIO REGISTRARSI
• CLICK SU “REGISTRATI”

1

2

SCEGLIERE LA MODALITA’ DI REGISTRAZIONE COERENTE CON IL PROPRIO PROFILO:
•
•

PERSONA FISICA/LAVORATORE AUTONOMO/LIBERO PROFESSIONISTA
PERSONA GIURIDICA/STUDI PROFESSIONALI/STP

E INSERIRE
•
•
•

I PROPRI DATI
L’INDIRIZZO EMAIL CUI INVIEREMO TUTTE LE COMUNICAZIONI DI RISCONTRO
UNA PASSWORD A SCELTA

ESPRIMERE O MENO IL CONSENSO PER LA PRIVACY PER FINALITA’ DI MARKETING
INSERIRE:
- IL CODICE ADESIONE FNOVI1012 E POI CLICK SU VALIDA
- IL NUMERO E LA DATA DI ISCRIZIONE, LA PROVINCIA DEL RELATIVO ORDINE
PROFESSIONALE
- SCEGLIERE LA MODALITÀ CON LA QUALE SI VUOLE RICEVERE LA
DOCUMENTAZIONE
- DARE IL CONSENSO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
TERMINARE LA PROCEDURA DI REGISTRAZIONE CON CLICK SU REGISTRATI
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AREA PERSONALE – ACCESSO AI PRODOTTI

1

COMPLETATA LA REGISTRAZIONE SI GIUNGE ALL’AREA PERSONALE , DISTINA IN 4

SEZIONI:
•

I MIEI DATI: DEDICATA ALLA VERIFICA E MODIFICA DEI PROPRI DATI

•

PREVENTIVI: PER VISUALIZZARE IL PREVENTIVO, LA DOCUMENTAZIONE PRECONOTRATTUALE PERSONALE.
DA QUI L’UTENTE POTRA’ PROCEDERE ALL’ACQUISTO ANCHE IN UNA FASE SUCCESSIVA,
QUALORA NON TERMINATO IL PROCESSO DI ACQUISTO, ESSENDOSI FERMATI ALLA FASE
DI PREVENTIVAZIONE

•

ORDINI: PER VISUALIZZARE L’ORDINE IN ATTESA DI INCASSO DEL PREMIO DA PARTE DI
MARSH

•

LE MIE POLIZZE: PER VISUALIZZARE IN QUALUNQUE MOMENTO LE COPERTURE
ASSICURATIVE ATTIVATE E LA DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE

PER PROSEGUIRE CLICK SU “FAI UN PREVENTIVO”
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2

AREA QUOTAZIONE

SI CHIEDE ALL’UTENTE DI FORNIRE LE INFORMAZIONI NECESSARIE A PROFILARE IL RISCHIO, PER POI
ACCEDERE ALLA CONFIGURAZIONE DEL PRODOTTO E ALL’ACQUISTO.

•

CLICK SULLE

i

PER AVERE INFORMAZIONI CIRCA LA COMPILAZIONE DEL CAMPO

LE INFORMAZIONI RICHIESTE SONO:
•
•
•

DI NATURA TECNICA
DI ADEGUATEZZA
CONFERME VARIE

E DOVRA’ EFFETUARE LA SCELTA DELLA “GARANZIA” PIU’ ADEGUATA AL PROPRIO PROFILO DI
RISCHIO TRA:
-

CON ANIMALI DA REDDITO E/O EQUINI E/O ANIMALI DA COMPETIZIONE
SENZA ANIMALI DA REDDITO E/O EQUINI E/O ANIMALI DA COMPETIZIONE

SCEGLIERE L’EVENTUALE ESTENSIONE DELLA GARANZIA ANCHE ALL’ATTIVITA’ SVOLTA DAI
SOCI,TITOLARI O ASSOCIATI ALLA STRUTTURA VETERINARIA CON PROPRIA PARTITA IVA.
POI CLICK SU AVANTI PER PROCEDERE
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CONFIGURAZIONE PRODOTTO

IN QUESTA AREA SI RIEPILOGANO LE GARANZIE DELLA COPERTURA ASSICURATIVA

CLICK SU AVANTI
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RIEPILOGO E QUOTAZIONE

INSERIRE LA DATA DI DECORRENZA RICHIESTA OSSERVANDO LE NOTE DESCRITTE NELLA PAGINA
STESSA
L’utente indicherà la data che desidera come decorrenza delle coperture assicurative avendo
cura di osservare che la stessa decorrerà da tale data solo nel caso in cui, entro tale termine, venga
eseguito anche il pagamento; in caso contrario sarà necessario effettuare un nuovo preventivo/ordine.
La scadenza sarà allineata alla prima tra le tre convenzionali ovvero
•
•

30 aprile
31 ottobre

pertanto il premio all'adesione sarà pari al premio annuo, maggiorato dell’eventuale rateo che verrà
conteggiato per il periodo sino alla prima scadenza favorevole.
CLICK SU “CALCOLA IL PREZZO”
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ESPOSIZIONE DEI DETTAGLI E DELLE RISPOSTE FORNITE DALL’UTENTE
L’UTENTE POTRA’ SCEGLIERE SE:
•
•

SALVARE IL SOLO PREVENTIVO, NON PROCEDENDO ALL’ACQUISTO: CLICK SU
“SALVA PREVENTIVO”
ACQUISTARE IL PRODOTTO: CLICK SU “PROCEDERE ALL’ACQUISTO
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•

CLICK SU “AVANTI”

•
•

SCEGLIERE LA MODALITA’ DI PAGAMENTO
CLICK SU “ACQUISTA” PER AVERE LE MODALITA’ DI CONCLUSIONE DELL’ITER
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CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA

L’UTENTE TROVA:
•
•
•

MODULO DI BONIFICO COMPLESSIVO DI COORDINATE BANCARIE, CAUSALE OBBLIGATORIA
DA UTILIZZARE E IMPORTO DA VERSARE
MODULO DI PROPOSTA
LETTERA ACCOMPAGNATORIA PREDISPOSTA PER L’INOLTRO DEL MODULO DI ADESIONE E
DELLA CONTABILE DI PAGAMENTO

L’OPERAZIONE DI CREAZIONE DELL’ORDINE E’ STATA COMPLETATA.
SEGUIRE LE INDICAZIONI DI QUESTA PAGINA PER ATTIVARE LA GARANZIE
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