Introduzione

FNOVI - Medico Veterinario Dipendente Pubblico
Manuale operativo

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

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

18 luglio 2012
MARSH

POLIZZA RESPONSABILITA’ CIVILE PROFESSIONALE
MEDICO VETERINARIO DIPENDENTE PUBBLICO
….alcune informazioni
Chi può aderire?
Contraente/Assicurato:
Lo Studio Associato,
l’Ambulatorio o la Clinica
Veterinaria possono
aderire?
Qual è il Massimale che
posso avere?
Limite di risarcimento

Qual è l’Attività
assicurata?

Ci sono delle attività che
l’assicuratore considera
particolari e che come tali
potrebbero essere incluse
o meno in garanzia?

Cosa si intende per
Animali da
Competizione?

Cosa si intende per
Animali da Reddito?

Retroattività

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 per i tre anni che precedono la data di effetto
della presente polizza.
In caso di continuità di copertura con HDI, la retroattività considerata sarà quella del
primo contratto.

Il singolo Medico Veterinario dipendente pubblico

No. Il prodotto è dedicato ai singoli Medici Veterinari dipendenti pubblici

I Massimali sono:
 € 2.000.000 per anno assicurativo con limite di € 500.000 per sinistro
per Garanzia Base
 € 2.000.000 per anno assicurativo e per sinistro
per Garanzia Estesa
L’attività svolta dal Medico Veterinario, distinta a seconda dell’opzione di garanzia
acquistata, nei limiti previsti dalle leggi che regolamentano sua funzione di medico
veterinario dipendente di Ente della Pubblica Amministrazione.
Sono possibili due diversi livelli di copertura come da sintesi in calce riportata
Si. Le attività che sono considerate particolari sono:
- Perdite per interruzione o sospensione attività di terzi
- Perdite patrimoniali per l’attività connessa all’assunzione e alla gestione del
personale
- Attività di rappresentanza per incarichi anceh di carattere collegiale e/o
commissariale svolto dai singoli Assicurati in rappresentanza dell’Ente di
appartenenza in altri organi collegiali
- Perdite patrimoniali per l’attività derivante dal D.Lgs 81/2008
- Copertura in caso di distacco temporaneo presso altro Ente
- Responsabilità legale ai sensi dell’art 125 del D. Lgs 163/2006
all’acquisizione di lavoro, servizi e forniture
- Perdite patrimoniali derivanti dall’attività di cui al D. Lgs 196/2003
- Esercizio anche della Libera Professione (con esclusione dei danni ad
animali da competizione o di proprietà e/o usati nei circhi)
Le attività di cui sopra, non sono mai presenti nell’opzione Base, ma trovano
sicuramente copertura nell’opzione più completa che è la Estesa.
Maggiori dettagli in calce al presente elaborato ove è esposto un prospetto di
confronto.
Per animali da Competizione si intendono 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
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.
La polizza opera in regime di “claims made”.
 Significa che la copertura assicurativa è volta a garantire le richieste di

Cosa succede se cesso il
contratto con HDI?

Postuma
In caso di cessazione
dell’attività come faccio a
tutelarmi rispetto al
lavoro svolto sino quel
momento?

Nel caso di cessazione del contratto assicurativo con HDI, l’assicurazione risulterà
operante per richieste di risarcimento denunciate all’Assicuratore entro un anno
dalla cessazione del contratto purchè afferenti a fatti verificatisi durante il periodo di
validità della polizza.
Tale estensione è prestata gratuitamente.

Nel caso di cessazione definitiva dell’attività professionale per cause diverse dalla
radiazione, l’assicurazione risulterà operante per i sinistri denunciati all’Assicuratore
nei tre anni successivi alla cessazione della validità dell’Assicurazione previo
pagamento di un premio pari al 150% dell’ultimo premio versato.

Postuma
Franchigie

Durata Polizza

A seconda del massimale a partire da e 100 per sinistro
La Polizza ha una durata annuale senza tacito rinnovo.
Convenzionalmente sono previste 2 scadenze fisse:

30.04

31.10
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 € 195 in caso di decorrenza copertura richiesta dalle
ore 24.00 del 26.06.2012, la scadenza sarà ore 24.00 del 31.10.2013, con premio
alla firma di € 262,85
Premio richiesto alla firma del contratto € 262,85
Premio annuo € 195

Rateo € 67,85

31.07.2012
Decorrenza ore 24.00
del 26.06.2012

Scadenza ore 24.00
del 31.10.2013

In prossimità di ogni scadenza annuale, l’Assicurato riceverà una comunicazione a
mezzo e-mail con le istruzioni per il rinnovo.
Premio
Territorialità
Cosa devo fare per
aderire?
Sono preoccupato per gli
adempimenti connessi al

Premi annui lordi a partire da € 195,00
Il premio si intende fisso per anno assicurativo e non soggetto a regolazione del
premio a fine annualità
Paesi Europei
E’ possibile fare un preventivo e/o acquistare la polizza sul sito:
http://professionisti.marsh.it/fnovi
Non sono necessarie credenziali di accesso.
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.
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rinnovo della polizza.
Come si procede?

Cosa devo fare in caso di
sinistro?

Chi è la
Società Assicuratrice?
Quante opzioni di
copertura posso
scegliere?

Per informazioni aggiuntive o attivarsi personalmente è sempre a disposizione il
contact center ai riferimenti sotto riportati
In caso di sinistro, è necessario inviare una denuncia dettagliata dei fatti.
Per facilitare è stato predisposto il Modello Denuncia Sinistri reperibile su:
http://professionisti.marsh.it/fnovi
nell’area di HDI sempre accessibile
L’Assicuratore è HDI Assicurazioni S.p.A. – Ufficio Brokers – Via Russoli, 5 – 20143
Milano
Le opzioni di copertura sono tre e le principali differenze sono elencate nel
prospetto sotto riportato:

Opzioni di Garanzia

Descrizione

Base

Attività professionale di Medico Veterinario

Si

Percorso di navigazione per
-

Creare un preventivo

-

Acquistare la polizza RC Professionale

Estesa

Massimale €500.000
Massimale
€2.000.000
sinistro/ €2.000.000
Si
sinistro/anno
aggregato anno
Franchigia €200

Click sul sito

Franchigia €200

Condizioni particolari
(estensioni valide solo se comprese nell'opzione scelta)

RC Patrimoniale verso Terzi (escluso l'Ente di Appartenenza)

Si

SI

Responsabilità per Danno Erariale e Responsabilità
Amministrativa (danni con colpa grave verso l'Ente di
Appartenenza e/o Pubblica Amministrazione, Corte dei Conti)

Si

SI

Responsabilità amministrativa e contabile consequenziale per
danni materiali e corporali verso terzi (colpa grave)

SI

SI

Perdite per interruzione o sospensione attività di Terzi

No

http://professionisti.marsh.it/fnovi

SI

Limite €150.000 anno

No

SI

Limite €100.000
sinistro/anno

Attività di rappresentanza per incarichi anche di carattere
collegiale e/o commissariale svolto dai singoli Assicurati in
rappresentanza dell’Ente di Appartenenza in altri organi collegiali

No

SI

Limite €100.000
sinistro/anno

Perdite Patrimoniali per l'attività derivante dal Decreto 81/2008

No

Copertura in caso di distacco temporaneo presso altro Ente
Responsabilità legate ai sensi dell’Art.125 del D.lgs 163/2006
all’acquisizione di lavori, servizi e forniture
Perdite Patrimoniali derivanti dall'attività di cui al D.Lgs 196/2003
(dati personali comuni e/o sensibili)

No

Perdite patrimoniali per l'attività connessa all'assunzione e alla
gestione del Personale

Esercizio anche della Libera Professione
Premio annuo lordo

No
No
No
€ 195,00

Limite €200.000
sinistro/anno
SI
Limite €50.000
SI
sinistro/anno
Limite €150.000
SI
sinistro/anno
Limite €150.000
SI
sinistro/anno
€ 325,00

SI

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
PER QUALSIASI
INFORMAZIONE

http://professionisti.marsh.it/fnovi
Tel: 02.48538880
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Accesso al sito Marsh

Inserire nome, cognome e codice fiscale, poi clic su continua

Scegliere l’opzione Dipendente di Pubblica Amministrazione, clic su Dettagli
per proseguire

A seguire verranno poste alcune domande cui è necessario rispondere. Dopo ogni
risposta, si verrà collegati o alla domanda successiva o al portare per fare il preventivo
adeguato alla proprie necessità.

Per procedere non è necessario registrarsi nell’area Benvenuto in Marsh

Poi click su confermo/non confermo e continua per proseguire

Si verrà collegati temporaneamente a questa pagina web.

Per procedere, scaricare e leggere il prospetto in pdf, e poi click su clicca qui
8
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Si avrà così accesso all’area di registrazione necessaria per ottenere un preventivo.
Compilare le pagine con tutte le informazioni richieste e rispondere alle domande poste.

Leggere attentamente gli step consigliati e procedere con click su stampa preventivo.
Qui trovate tutta la documentazione.
Clic su conferma per procedere, e seguire le istruzioni.

A procedura ultimata avrete accesso alla videata di riepilogo, che riassume tutte le
operazioni da compiere per procedere con l’acquisto.

L’operazione di creazione dell’ordine è ora completata.
L’utente riceverà una email a conferma.
Seguire l’iter indicato in questa pagina per attivare le garanzie

MARSH

9

10
MARSH

Marsh S.p.A. - Sede Legale: Viale Bodio, 33 - 20158 Milano - Tel. 02 48538.1 - www.marsh.it
Cap. Soc. Euro 520.000,00 i.v. - Reg. Imp. MI - N. Iscriz. e C.F.: 01699520159 - Partita IVA: 01699520159 - R.E.A. MI - N. 793418 Iscritta al R.U.I. - Sez. B / Broker - N. Iscriz. B000055861
Società soggetta al potere di direzione e coordinamento di Marsh International Holdings Inc., ai sensi art. 2497 c.c.

