Compagnia

ODONTOFLEX


Attività Assicurata

OdontoiatrI/Dentisti regolarmente iscritti all’Ordine Professionale

Direttore Sanitario - Responsabile di Struttura Complessa

Igienisti Dentali

Contraente

La persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione

Assicurato

La persona fisica o giuridica la cui responsabilità è coperta dall’assicurazione

Regime Professionale

La garanzia è prestata per l'Odontoiatra/Medico Dentista in regime di Libera Professione.

Bonus/Malus

La garanzia viene prestata valutando il Profilo di rischio dell’Assicurando, mediante l’attribuzione di classi di merito (dalla Uno alla
Diciotto), in conformità alla storia dei reclami presentati all’Assicurato.

Garanzie prestate

Responsabilità Civile Professionale, Responsabilità Civile Terzi, Responsabilità Civile Operatori

Recesso in caso di sinistro

Massimali

Retroattività

Garanzia Postuma

Franchigia Fissa
S.O.S. Studio
Estensione Territoriale

Crediti Formativi ECM

Tutela Legale
Gestione Sinistri

Il recesso per sinistro della Compagnia potrà avvenire, solo in caso di reiterazione di una condotta colposa da parte dell’Assicurato,
accertata con sentenza definitiva passata in giudicato.
Il recesso sarà notificato con preavviso scritto di 30 giorni a decorrere dalla data di pagamento del secondo sinistro o di un
eventuale sinistro successivo al secondo.
In caso di recesso validamente esercitato dalla Compagnia, quest’ultima, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso,
rimborserà all’Assicurato la parte di premio, al netto dell’imposta , relativa al periodo di rischio non corso.

€ 1.000.000,00 - € 1.500.000,00 - € 2.000.000,00
Retroattività gratuita e illimitata per le classi di rischio più basse (cioè UNO, UNO A e UNO B)
Limitatamente alle classi di rischio dalla interna Due alla interna Dodici, in caso di assenza di polizza relativamente ad una o più
annualità o in caso di carenza o di specifica esclusione della garanzia postuma nella polizza/e assicurativa/e degli anni precedenti,
la Compagnia presterà la garanzia pregressa illimitata, in termini di garanzia “aggiuntiva”, previa corresponsione del sopra premio,
differenziato per classe di merito.
In caso di cessazione dell'attività l'Assicurato avrà diritto previa richiesta di 60 giorni e versando un premio una tantum pari ad
un’annualità, alla proroga della garanzia per ulteriori tre anni, per le richieste di risarcimento attribuite a negligenze o errori
accaduti prima della cessazione dell'attività. Nel caso di decesso dell’Assicurato, i suoi aventi causa avranno diritto entro il termine
di richiesta di 180 giorni e dietro pagamento di un premio una tantum pari ad una annualità,
alla proroga della garanzia per ulteriori 10 anni.
Da € 500,00 a € 5.000,00 per ogni evento,
secondo lo status dei sinistri denunciati all’Assicurato.
Estensione della copertura assicurativa alle multe e/o ammende per erronea interpretazione di norme (escluse quelle fiscali e d
economiche - Massima esposizione € 10.000,00)
Valida in tutti i Paesi Europei
L’Assicurato dichiara di essere in possesso dei crediti formativi prescritti dalla legge, e si conferma disponibile all’esibizione dei
relativi attestati in caso di richiesta da parte dell’Assicuratore. Il mancato possesso dei titoli o l’impossibilità a dimostrare di essere
in una delle condizioni di esonero, implicherà l’immediata revisione “ex-post”anche ai fini dell’eventuale sinistro in corso,della
classe di assegnazione, e la conseguente applicazione del “pejus” mediante riassegnazione nella classe di merito come segue:
•nel caso di possesso di crediti ECM fino al 65% di quanto previsto, si applicherà un “pejus” pari a 4 classi di merito;
•nel caso di possesso di crediti ECM fino al 40% di quanto previsto, si applicherà un “pejus” pari a 8 classi di merito;
•nel caso di possesso di crediti ECM al di sotto del 40% di quanto previsto, all’Assicurato sarà assegnata la classe di merito
“dodicesima”.
Inclusa con Avvocati e Periti designati dalla Compagnia
fino ad esaurimento del grado di giudizio, civile e penale.
L'Assicurato entro 30 giorni dalla data di notifica del sinistro ha l'obbligo di dare comunicazione scritta tramite Raccomandata A/R
alla Compagnia.

Fatti Noti o Circostanze

qualsiasi elemento o fatto suscettibile di causare una richiesta di risarcimento da parte di un terzo venuto a conoscenza
dell’assicurato mediante comunicazione formale con mezzo idoneo a garantire la certezza della data e la conservabilità della
documentazione.

Richiesta di Risarcimento

qualsiasi richiesta formale di risarcimento avanzata da terzi all’assicurato o all’ente di appartenenza, in cui il terzo
richieda all’assicurato il risarcimento dei danni subiti come conseguenza dell’attività professionale; qualsiasi atto giudiziario,
compresi avvisi di garanzia o comunicazioni inviate all’ente di appartenenza, di cui l’assicurato venga a conoscenza che possa dare
origine a una richiesta di risarcimento nei confronti dell’assicurato.

Disdetta Polizza

Prevista con obbligo di comunicazione scritta tramite Raccomandata A/R alla Compagnia entro e non oltre 30 giorni dalla data di
scadenza.

N.B. La presente scheda non sostituisce il Fascicolo Informativo del quale si dovrà prendere visione prima della sottoscrizione del contratto
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