UNIVERSITA’ DEGLI
STUDI DELL’AQUILA

1 Copertura Covid
POLIZZA ANNO 2021

POLIZZA ANNO 2020

Compagnia

INTESA SAN PAOLO tramite
cassa RBM SALUTE

INTESA SAN PAOLO tramite cassa
RBM SALUTE

N. polizza

EMITTENDA

NON DISPONIBILE

Annuale
Durata

01.01.2021. 01.01.2022
senza tacito rinnovo

Temporanea
(da marzo al 31 dicembre 2020)

Modulo A
GARANZIE
Ricovero per accertamenti e cure:
erogazione di una indennità giornaliera nel caso di
ricovero (con/senza intervento chirurgico) presso
una struttura ospedaliera del S.S.N. per
accertamento e/o cura di patologie derivanti da
Sindromi influenzali di natura pandemica.

€ 50,00 al giorno per i primi 15
gg e € 25,00 per i successivi,
max 30 gg

€ 30,00 al giorno, max 30 gg

Indennità da convalescenza
post terapia intensiva:
Erogazione di una indennità una tantum nel caso di
dimissioni da una struttura ospedaliera del S.S.N.
Seguito di ricovero derivante da accertamento e/o
cura di patologie derivanti da Sindromi Influenzali di
natura pandemica.

€ 2.500,00 una tantum alle
dimissioni

€ 1.500,00 una tantum alle
dimissioni

Modulo B
GARANZIE
Indennità da quarantena obbligatoria:
Erogazione di una indennità forfettaria, una tantum
nel caso di risultato positivo degli accertamenti
relativi alla presenza delle Sindromi Influenzali di
natura pandemica che comporti quarantena
obbligatoria imposta dall’Autorità Sanitaria
competen-te.

€ 350,00 una tantum

€ 350,00 una tantum

Limite di età

70 anni

75 anni

€ 32,00 per nr. 424 dipendenti

n.a.

Premio annuo lordo
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2 Copertura Error & Omission
POLIZZA ANNO 2021

Compagnia

LLOYD’S OF LONDON

N. polizza

A1202050067 - lB
Annuale

Durata

30/12/2020-30/12/2021
senza tacito rinnovo

Massimale

€ 2.500.000

Franchigia per Sinistro

€ 5000

Data di retroattività

31/12/2014

Validità Territoriale

Mondo Intero escluso Usa e Canada

post terapia intensiva:
Erogazione di una indennità una tantum nel caso di dimissioni da una
struttura ospedaliera del S.S.N.
Seguito di ricovero derivante da accertamento e/o cura di patologie
derivanti da Sindromi Influenzali di natura pandemica.
€ 2.500,00 una tantum alle dimissioni

Oggetto
Verso pagamento del premio convenuto, gli Assicuratori si obbligano a
tenere indenne l’Assicurato di ogni somma che egli sia tenuto a pagare per
danni a Terzi, quale civilmente responsabile ai sensi di legge a seguito di
inadempienza ai doveri professionali causata da fatto colposo (lieve o
grave), da errore o da omissione, involontariamente commessi
nell’esercizio dell’Attività Professionale indicata nella Scheda di Copertura,
anche nei casi di incarichi contratti con Enti Pubblici per i pregiudizi
derivanti a questi ultimi e per i quali si può adire la Cortedei Conti.

Error & Omissions Professionali

L’assicurazione è soggetta alle modalità, esclusioni, limitazioni e
precisazioni contenute nelle condizioni di questa polizza, nonché nel
Modulo e nella Scheda di Copertura che ne fanno parte integrante..

Premio annuo lordo

€ 39.500
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