COSA FARE IN CASO DI SINISTRO
Polizza PRIMI 30 GIORNI Malattia/Infortunio
Entro 20 giorni dall’inizio della Malattia/Infortunio che comporti l’impossibilità di prestare la
propria opera, l’Assicurato deve comunicare ad Alliance Broker SpA, la sua sostituzione con
altro medico e deve, inoltre, presentare certificato medico con diagnosi/prognosi della
Malattia/Infortunio.
Detta comunicazione deve contenere il luogo di reperibilità dell’Assicurato durante il periodo di
Malattia/Infortunio. Successivamente e solo a guarigione avvenuta, per ottenere il rimborso
l’Assicurato deve esibire ad Alliance Broker la seguente comunicazioni:
1) Certificato medico o dichiarazione di ricovero in Istituto di cura con data di ricovero e di
dimissioni con copia della cartella clinica;
2) Fotocopia della comunicazione di Malattia/Infortunio inviata alla ASL di competenza con
conferma di ricezione ASL o dichiarazione ASL per il periodo di assenza e data ripresa al
lavoro;
3) Certificato di avvenuta guarigione, redatto dal medico curante, con relativa data di
ripresa al lavoro;
4) Copia della fattura dalla quale risulti il pagamento dell’onorario effettuato al medico
sostituto per il periodo durante il quale ha surrogato l’Assicurato
Polizza RC PROFESSIONALE Medici Liberi Professionisti/Libera Scelta
L’Assicurato deve fare denuncia scritta ad Alliance Broker SpA di ciascun sinistro entro 15
giorni da quando ne è venuto a conoscenza.
Tale denuncia deve contenere la data e la narrazione del fatto, l’indicazione delle cause e delle
conseguenze, il nome ed il domicilio dei danneggiati e ogni altra notizia utile per la Compagnia
Assicuratrice.
Alla denuncia devono far seguito, con urgenza, i documenti e gli eventuali atti giudiziari relativi
al sinistro, oltre ad una relazione confidenziale sui fatti.
Negli stessi termini e con le stesse modalità, l’Assicurato è tenuto a denunciare ogni fatto o
circostanza da cui possano derivare Danni e Perdite Patrimoniali risarcibili da questo tipo di
assicurazione.
Senza previo consenso della Compagnia Assicuratrice, l’Assicurato non deve ammettere sue
responsabilità, definire o liquidare Danni e Perdite Patrimoniali, procedere a transazioni o
compromessi o sostenere spese al riguardo.
Polizza RC PROFESSIONALE Medici Dipendenti
L’Assicurato deve fare denuncia scritta ad Alliance Broker SpA, entro 10 giorni da quando ne
è venuto a conoscenza, solamente dei sinistri per cui abbia ricevuto in forma certa:
1) La richiesta di risarcimento in via di rivalsa da parte dell’Azienda Sanitaria con addebito
di Colpa Grave;
2) La richiesta di risarcimento in via di surrogazione da parte della Compagnia di
Assicurazione dell’Azienda Sanitaria con addebito di colpa grave;
3) L’invito a dedurre o la citazione in giudizio da parte della Corte dei Conti.
Pertanto:
a) La sola segnalazione inviata all’Assicurato dall’Azienda Sanitaria di aver inoltrato
informazione alla Corte dei Conti in ordine ad eventuali sinistri,
b) L’inchiesta giudiziaria (civile o penale) promossa contro l’Assicurato in relazione alle
responsabilità professionali previste dall’Oggetto dell’assicurazione,
NON determinano l’obbligo di denuncia del sinistro.
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La denuncia di sinistro deve contenere la data e la narrazione del fatto, l’indicazione delle
cause e delle conseguenze, il nominativo dei pazienti danneggiati e ogni altra notizia utile alla
Compagnia Assicuratrice.
Alla denuncia devono far seguito, con urgenza, i documenti e gli atti giudiziari relativi al
sinistro, oltre ad una relazione confidenziale sui fatti.
Senza previo consenso della Compagnia Assicuratrice, l’Assicurato non deve ammettere sue
responsabilità, definire o liquidare Danni, procedere a transazioni o compromessi o sostenere
spese al riguardo.
Polizza Infortuni:
In caso di sinistro, non appena ne abbia la conoscenza e la possibilità, il Contraente o
l’Assicurato deve darne avviso scritto ad Alliance Broker SpA, così come previsto dalla
normativa vigente.
La denuncia dell’infortunio deve contenere l’indicazione del luogo, giorno, ora e causa
dell’evento e deve essere corredata da certificato medico. Il decorso delle lesioni deve essere
documentato da ulteriori certificati medici.
Assistenza e Tutela Legale
Relativamente a questa Sezione, l’Assicurato per
 resistere a pretese risarcitorie in sede civile
 resistere a pretese risarcitorie o per difendersi in procedimenti penali a suo carico
 avvisi di garanzia emessi dall’Autorità Giudiziaria
 esperimento di azioni di rivalsa da parte di Enti Pubblici, datori di lavoro
 l’intervento di un legale incaricato della gestione del sinistro
deve trasmettere ad Alliance Broker SpA copia di ogni atto a lui pervenuto, entro 7 (sette)
giorni dalla data di ricevimento dello stesso e
 chiedere l’intervento del Comitato di FIRST OPINION
o
 indicare un proprio legale di fiducia, se deciso.

Recapiti utili a cui inviare tutta la documentazione:
Dott.ssa Elisabetta Matera – Tel. 06.86391828 – e-mail: e.matera@alliancebroker.it
Dott. Rodolfo Gaudiosi – Tel. 0828.679022 – e-mail: r.gaudiosi@alliancebroker.it
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