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ASSICURAZIONE GENERALI  

 

COPERTURA GRATUITA  

PER GLI ISCRITTI ALLA UIL FPL 

 

ATTUAZIONE DELLA LEGGE GELLI 

 

  



• L’assicurazione è prestata a copertura: 

 

Oggetto dell’Assicurazione 

• della responsabilità amministrativa colpa grave per  tutti gli esercenti le professioni 
sanitarie del comparto, sono esclusi i dirigenti medici e i dirigenti sanitari ad 
eccezione degli psicologi presso Aziende Sanitarie pubbliche 

• delle azioni di rivalsa da parte di compagnie di assicurazione per responsabilità 
civile derivante da colpa grave degli esercenti professione sanitaria, compresi gli 
Psicologi ma esclusi i dirigenti sanitari e i dirigenti medici, dipendenti di Aziende 
Sanitarie private 



• Occorre dare comunicazione scritta agli Assicuratori entro 30g da quando si viene 

a conoscenza di quanto a seguito riportato, inteso come Richiesta di Risarcimento 

e/o Circostanza: 

 

Definizione di sinistro 

 La comunicazione con la quale la Struttura Pubblica, o la sua 
impresa assicuratrice manifesta all’assicurato l’intenzione di 
ritenerlo responsabile per colpa grave 

1 

 L’inchiesta giudiziaria promossa contro l’assicurato in relazione 
alle responsabilità previste dall’oggetto di questa assicurazione 

2 

 Messa in mora effettuata dall’azienda sanitaria di appartenenza, 
entro i limiti di legge e dal Contratto Collettivo Nazionale di 
Lavoro. 

3 



Principali caratteristiche della Polizza 

 Forma dell’Assicurazione 

• Claims Made 

 Durata della Polizza 

• Copertura operante per tutta la durata del tesseramento UIL FPL 

 Retroattività 

• 01/01/2007 

 Massimale 

• Massimale illimitato (il massimale sarà commisurato a quanto previsto dall’Art.9 «azioni di 
rivalsa o responsabilità amministrative» della Legge n.24 del 2017) 



Per qualsiasi necessità è possibile: 
 

Contattare il numero telefonico:  
Customer Care 02.4543.4198  nei seguenti orari:  

- da lunedì a giovedì dalle 10:00 alle 12:30 e dalle 14:00 alle 17:00 
- venerdì dalle 9:30 alle 12:30 

 

Inviare una e-mail all’indirizzo: 
uil@aon.it 

 
Visionare il sito: 

http://www.uilfpl.it/  nella sezione dedicata ai SERVIZI/ASSICURAZIONI 
 

Contatti 
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