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LE NOSTRE COPERTURE ASSICURATIVE
SCHEDA POLIZZA AM TRUST N. RCH200400000001
Compagnia

AM TRUST INSURANCE AGENCY ITALY SRL

Numero polizza

RCH200400000001

Assicurato

Eurosanità SpA

Scadenza

30.06.2023

Retroattività

10 anni

Garanzie

RCT (Responsabilità Civile verso Terzi)
RCO (Responsabilità Civile verso Prestatori d’Opera)

Massimali

RCT/RCO
Policlinico Casilino € 5.000.000,00 per sinistro
raccolta, distribuzione e utilizzo sangue € 500.000,00 per sinistro/anno
incendio, esplosione e/o scoppio € 500.000,00 per sinistro/anno
interruzione attività € 500.000,00 per sinistro/anno
inquinamento accidentale € 500.000,00 per sinistro/anno
sperimentazione € 250.000 per sinistro/anno
deterioramento, distruzione o sottrazione delle cose portate in struttura o dei
dipendenti € 2.000 per sinistro - € 10.000 per anno

Descrizione

A) RCT- Responsabilità Civile verso Terzi
La AM Trust si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a
pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento
(capitale, interessi, spese) di Danni involontariamente cagionati a Terzi (per morte,
lesioni personali e per Danni a cose od animali) da lui stesso o da persone delle quali
o con le quali debba rispondere, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in
relazione all'esercizio dell'attività aziendale specificata in Polizza, comprese le
attività complementari ed accessorie. L'assicurazione vale anche per la responsabilità
civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba
rispondere, ferma comunque l’esclusione delle Richieste di Risarcimento delle
persone che abbiano provocato dolosamente il Danno. Si conviene tra le Parti che, ai
fini dell’operatività della garanzia RCT prestata con la presente Polizza, sono
considerati Terzi tutti i soggetti, sia persone fisiche sia giuridiche ad esclusione del
Legale Rappresentante e dei Prestatori di lavoro qualora subiscano il Danno per
causa di lavoro e/o servizio in quanto già operativa la copertura di cui al successivo
punto B) Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO).
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B) Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO)
La AM Trust si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a
pagare a titolo di risarcimento (capitale, interessi, spese): a) ai sensi degli Articoli 10
e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, del
D.Lgs. 10 settembre 2003 n. 276 e loro successive modificazioni, integrazioni ed
interpretazioni per gli infortuni sofferti da Prestatori di Lavoro addetti alle attività per
le quali è prestata l'Assicurazione; b) ai sensi del Codice Civile a titolo di
risarcimento di Danni non rientranti di cui alla precedente lettera a), per morte e per
lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente. In tal caso
l’indennizzo sarà corrisposto previa detrazione di una Franchigia pari ad € 2.500,00
per ogni Prestatore di Lavoro infortunato. L'assicurazione per la Responsabilità
Civile verso Prestatori di Lavoro è efficace alla condizione che, al momento del
Sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge.
L'assicurazione conserva tuttavia la propria validità, anche se l'Assicurato non è in
regola con gli obblighi di cui sopra in quanto ciò derivi da inesatta od erronea
interpretazione delle norme di legge vigenti in materia o da involontaria omissione
della segnalazione preventiva di nuove posizioni I.N.A.I.L.. L’assicurazione
comprende altresì le malattie professionali, riconosciute dall’I.N.A.I.L. e/o ritenute
tali dalla Magistratura.
Tanto l'assicurazione RCT quanto l'assicurazione RCO valgono anche per le azioni di
rivalsa esperite dall’I.N.P.S., esperite ai sensi dell'art. 14 delle Legge n. 222 del 12
giugno 1984, o da Enti similari.
Limiti territoriali

L'assicurazione vale per le Richieste di Risarcimento originate da eventi dannosi che
si siano manifestati in qualsiasi Paese del mondo e, per la sola Responsabilità Civile
verso Terzi (RCT), esclusi quelli manifestati negli Stati Uniti d’America, Canada e i
territori sotto la loro giurisdizione. E’ tuttavia condizione essenziale per l’operatività
dell’assicurazione che le pretese dei danneggiati e le eventuali azioni legali che
dovessero derivarne siano fatte valere in Italia. La AM Trust pertanto non è obbligata
per Richieste di Risarcimento fatte valere, in sede giudiziale, arbitrale o
extragiudiziale, in Paesi diversi dall’Italia, oppure mediante deliberazione di sentenze
in base a leggi di Paesi diversi dall’Italia.
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