
 

    
 

AVVISO 
 

Copertura assicurativa facoltativa e personale della "colpa grave". 
 
Da alcuni anni l'Azienda Ospedaliera provvede ad informare i dipendenti in ordine alla 
copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi e, in particolare, alla copertura 
facoltativa personale della c.d. "colpa grave", in coerenza con il ccnl di lavoro. 
  
A tale ultimo riguardo si rende noto che il Broker dell'Ospedale, AON S.p.A., ha recentemente 
comunicato di avere attivato una convenzione a livello nazionale per la copertura del rischio in 
oggetto, alla quale sarà possibile aderire a partire dal 01 gennaio 
2011. 
 
Detta opportunità è in linea con l'esigenza rappresentata da molti medici ed operatori 
professionali dell'area sanitaria di poter disporre di un contratto assicurativo per la copertura 
della ed. "colpa grave" personale, autonomo e totalmente sganciato da polizze aziendali che, come 
noto, incontrano sempre maggiori difficoltà ad essere adeguatamente collocate sul mercato 
assicurativo. 
 
A tal fine si precisa che: 
1. fino al 28.02.2011 sarà possibile aderire, tramite apposita modulistica, contattando 
direttamente il citato Broker. Detta modulistica è attualmente accessibile sul sito intranet 
aziendale (http://srv-dnn1/WebPortal/), nella seguente sezione: 
Dipartimenti/UU 00. → Area Giuridico Istituzionale → U o. Affari Generali e Legali →Avvisi 
 
2. dalle ore 00.00 del 1 marzo 2011 sarà possibile aderire solo mediante libero accesso al sito 
internet della società Aon SpA www.aonaffinity.it/entipubblici. 
 
Si evidenza inoltre che è 'possibile assumere informazioni specifiche contattando le seguenti 
persone della società Aon SpA: Dr.ssa Susanna Gusmara, tel. 02/45434.773 (per modalità di 
adesione) - Dr. Vittorio Battocchio, tel 02/45434.826 - Dr.ssa Serena Bocchi, tel 02/45434.492 
(per chiarimenti tecnici). 
 
L'U.O. AA.GG. nella persona del Dott. Damiano Ghilotti (0332-278.547/548) è altresì a 
disposizione per eventuali chiarimenti. 
 
Corre infine l'obbligo di fare rilevare che, coerentemente con le ragioni sopra esposte, la 
presente comunicazione assume un carattere meramente informativo e che l'Azienda 
Ospedaliera è un soggetto terzo ed estraneo alla Convenzione attivata autonomamente dal 
Broker. I rapporti tra il singolo dipendente e la società Aon, pertanto, costituiscono per 
l'Azienda Ospedaliera "res inter alios". 
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COPERTURA ASSICURATIVA 
 

□ POLIZZA LLOYD’S N. ………………………… 
Massimale (barrare l’opzione prescelta) 

 
□ 2.500.000,00 
□ 5.000.000,00 

 
PREMI- RETROATTIVITÀ 5 ANNI 

 

CARICHE MASSIMALI 
2.500.000,00 5.000.000,00 

Dirigente Medico € 342,50 
 

€ 401,00 

Dirigente Sanitario non Medico € 232,00 
 

€ 273,00 

Specializzando € 171,25 
 

€ 200,50 

Personale Sanitario non Dirigente - 
Comparto 

€ 90,50 
 

€110,00 

Dirigente Medico in pensione 
 

€ 167,50 
 

€ 193,50 

Dirigente Sanitario non Medico in 
pensione 
 

€ 167,50 
 

€ 193,50 

Specializzando in pensione €171,25 
 

€ 200,50 

Personale Sanitario non 
Dirigente - Comparto in pensione 
 

€ 90,50 
 

€110,00 

 
PREMI- RETROATTIVITÀ 10 ANNI 

 

CARICHE MASSIMALI 
2.500.000,00 5.000.000,00 

Dirigente Medico € 394,00 
 

€ 461,50 

Dirigente Sanitario non Medico € 267,00 
 

€ 314,00 

Specializzando € 197,00 € 231,00 

Personale Sanitario non Dirigente - 
Comparto 

€ 104,00 € 126,50 

Dirigente Medico in pensione 
 

€ 193,00 
 

€ 222,50 

Dirigente Sanitario non Medico in 
pensione 

€ 193,00 
 

€ 222,50 

Specializzando in pensione € 197,00 
 

€ 231,00 

Personale Sanitario non 
Dirigente - Comparto in pensione 

€ 104,00 € 126,50 

 


