
FONDAZIONE TOSCANA GABRIELE MONASTERIO

Tipo di Assicurazione:  Responsabilità Civile verso terzi e Prestatori d'Op era

Tipo di copertura

Generali ag. Roma ( 100% )

Limiti assicurati R.C.T.:                                                                                     € 6.000.000,00 per sinistro con il limite di

€ 6.000.000 per persona e di 

€ 6.000.000 per danni a cose

€ 6.000.000 per persona 

Claims made: La garanzia RCT e RCO vale per le richieste di risarcimento avanzate per la prima volta nei confronti dell'Assicurato, 
ed a questi pervenute, nel periodo di vigenza della polizza, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti posti in 
essere non antecentemente alla data del 01.01.2003

Descrizione attività Gestione ed erogazione al pubblico di tutti i servizi e le prestazioni che la vigente legislazione prevede possano essere effettuati e 
correlati, a puro titolo esemplificativo e non limitativo, ad:
- attività di assistenza sanitaria;
- attività di ricerca; 
- attività di alta formazione;
- attività di sperimentazione.                                                                                                                                                                                                    
L'Assicurato può svolgere tutte le attività riconducibili ai servizi sopra elencati anche partecipando ad enti, società o consorzi, ed 
anche avvalendosi di terzi (persone fisiche e giuridiche), incluso il personale volontario, che a titolo personale frequenta le strutture 
della Fondazione.                                                                                                                                                                                          
L'Assicurato può inoltre, mediante apposite convenzioni o accordi formali, avvalersi delle prestazioni di Aziende Sanitarie, Cliniche 
universitarie ed istituti a carattere scientifico, oppure può riservare agli stessi l'utilizzo di proprie strutture a fini didattici e di ricerca.                                                                                                              
La garanzia è altresì estesa alla responsbilità in capo alla Fondazione per danni a terzi derivanti dall'attiviità di teleconsulto e 
telemedicina.

R.C.O:                                                                                      € 6.000.000,00 per sinistro con il limite di

Massimale aggregato annuo                                                       € 15.000.000,00

Polizza numero 390781048 Durata contratto 5 anni (30/12/19 - 30/12/24) senza tacito rinnovo

Data rinnovo 30/12/2024 Termine di disdetta Rescindibilià annuale preavviso  90 gg.

Assicurato FONDAZIONE TOSCANA GABRIELE MONASTERIO

Retroattività:  01/01/2003

Assicuratore(i)/quota(e)



Mondo intero 

Attività di sperimentazione/ricerca

Responsabilità civile ex. art 2049 cc.

RC personale dei dipendenti

RC personale di medici, sanitari e di tutto il personale non dipendente

RC ex art. D. lgs.n. 81/2008

RC da proprietà/conduzione/uso di fabbricati/terreni/impianti/attrezzature dell'Assicurato e/o di terzi

RC per partecipazione/organizzazione di mostre, fiere, convegni e simili

Rischio sangue

Committenza auto

Danni da sindrome di immunodeficienza acquisita

Attrezzature in comodato

Cosa dei dipendenti

RC da smercio di prodotti, medicinali, farmaceutci, galenici, parafarmaceutici e protesi

RC per i danni a cose consegnate e non ex artt. 1783 c.c. e ss.

Danni da furto

RC per attività esterne

Attività intramuraria

Committenza lavori

RC per la gestione di rifiuti speciali, infetti, tossici o nocivi
Danni estetici

Limite territoriale

Estensioni di garanzia

Premio annuo lordo € 950.000,00


