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Spett.le  
ISTITUTO AUXOLOGICO ITALIANO 

       c.a. Paolo Vismara 
       Via L. Ariosto, 13 
       20145 - MILANO  (MI)  
 
 
Milano, 26 Marzo 2020 
 
 

      Estratto di Polizza RCT/O n° 350676670 Contraente: ISTITUTO AUXOLOGICO ITALIANO 
 
 

Compagnia:    GENERALI ITALIA S.P.A. 

Periodo di copertura:   dalle ore 24 del 31.12.2019 alle ore 24 del 31.12.2020 

RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI (RCT)  
Euro 5.000.000,00 per ogni sinistro 
 
RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (RCO) 
Euro 5.000.000,00 per ogni sinistro 
 
MASSIMALE AGGREGATO ANNUO  
Euro 15.000.000,00 
  
MASSIMALE AGGREGATO ANNUO PER IL PERIODO DI RETROATTIVITA’ 
Euro 5.000.000,00  
 
RETROATTIVITA   
31.12.2002 ad eccezione:  

 per la struttura Capitanio 30.12.2010 
 per RSA 02.07.2007 

 
FRANCHIGIA  
€ 20.000,00 per sinistro ad eccezione: 
per RSA € 10.000,00 per sinistro, Cose consegnate e non - Art. 1783-1784, 1785 bis e 1786, franchigia 
di € 500,00 
 
OGGETTO DELLA COPERTURA 
L’assicurazione è prestata per la RCT – responsabilità Civile verso terzi e RCO Responsabilità civile 
verso i dipendenti in relazione all’esercizio delle attività istituzionali svolte dalla Contraente. 
 
ESTENSIONI PARTICOLARI DI GARANZIA 

Ambito di operatività  
Tutte le Strutture assicurate dell’Istituto, nonché le strutture esterne a seguito di attività svolta in nome e 
per conto della Contraente stessa. 
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RC PERSONALE LIBERI PROFESSIONISTI 
 
L’assicurazione si estende alla responsabilità civile personale e diretta del personale sanitario non 
dipendente, per i danni corporali e materiali involontariamente cagionati a terzi, escluso il Contraente, 
nello svolgimento delle mansioni svolte in nome e per conto del Contraente. 
 
La garanzia è prestata alle condizioni previste dalla presente polizza, fino a concorrenza delle somme 
indicate di cui sopra, col limite di € 1.500.000,00 per ogni persona danneggiata. 
La copertura è valida per i sinistri denunciati in vigenza di contratto 
 
 
 
 

       Aon S.p.A 
      Public Entities & Private Healthcare 

       



ADEMPIMENTI L. n. 24/2017 DATI RELATIVI AI RISARCIMENTI EROGATI 
NELL'ULTIMO QUINQUENNIO 
 
 
Al fine di ottemperare all'obbligo di cui all'art. 4 della L. 24/2017, il quale prevede, fra l'altro, che le 
strutture sanitarie pubbliche e private rendano disponibili, mediante pubblicazione nel proprio sito 
internet, i dati relativi a tutti i risarcimenti erogati nell'ultimo quinquennio, verificati  nell'ambito 
dell'esercizio della funzione di monitoraggio, prevenzione e gestione del rischio sanitario, si rendono 
noti i dati relativi agli importi liquidati a titolo di risarcimento ed il numero dei sinistri del 
periodo 2015 - 2019. 
 
Si precisa che: 
 la liquidazione di un risarcimento è temporalmente scollegata dall'accadimento, pertanto le cifre 

riportate in un determinato anno possono riferirsi ad eventi verificatisi negli anni precedenti; 
 gli importi liquidati non sono direttamente proporzionali al numero dei sinistri in quanto l'entità 

dei risarcimenti è variabile; 
 le informazioni contenute in questa sezione non rappresentano degli indicatori di qualità 

dell'assistenza. 
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