
     
 

 ECCLESIA GEAS SANITA’ S.R.L.   
con socio unico 

 
Via Cola di Rienzo, 217 - 00192 Roma | tel:  +39/ 06 85 32 61| info@ecclesiageas.it  |www.ecclesiageas.it 

P.Iva: 11970121007 - Cap. Soc. € 110.000,00 - Iscrizione RUI  B000422310 - C.C.I.A.A. Roma 1340543  

 

Con la presente la ECCLESIA GEAS Sanità S.r.l. in qualità di broker della Spettabile  

 

CA.GI. S.p.A. - Villa Serena 

Via Luigi Pascali, 11 

88100 – Catanzaro 

P.I.: 00839840790 

 

ai sensi delle condizioni di Convenzione AIOP – RCT/O n° 2019RCG00154 – 789835 Berkshire Hathaway International Insurance 

Limited Rappresentanza Generale per l’Italia e nell’interesse della Compagnia 

DICHIARA 

che la Struttura è regolarmente assicurata con certificato di applicazione n° 789917 
  
Periodo di Validità della Garanzia: 

Effetto:  dalle ore 00:01 del 01.01.2020 

Scadenza:  alle ore 00:01 del 01.01.2021 
 
Data Retroattività:  
Ore 00:01 del 23/02/2005 
 
MASSIMALI ASSICURATI 
R.C.T. 
- Euro 5.000.000,00 per ogni periodo assicurativo annuo o per periodi di assicurazione inferiori all'anno 
 
con il sottolimite di: 
- Euro 5.000.000,00 per ogni sinistro 
- Euro 5.000.000,00 per ogni persona - fermo il massimale per sinistro e per anno 
- Euro 5.000.000,00 per danni a cose e/o animali - fermo il massimale per sinistro e per anno 
R.C.O. 
- Euro 5.000.000,00 per ogni periodo assicurativo annuo o per periodi di assicurazione inferiori all'anno e per ogni sinistro con il 
sottolimite di: 
- Euro 1.500.000,00 per ogni persona - fermo il massimale per sinistro e per anno. 
 
Franchigia per ogni e ciascuna Richiesta di Risarcimento da RC Sanitaria: € 75.000,00 
Franchigia Aggregata Annuale: € 145.000,00: operante in eccesso alla franchigia per ciascun sinistro di RC sanitaria  
 
Responsabilità civile Personale e Professionale 
L’assicurazione comprende la responsabilità civile personale:  
a) del Personale Sanitario dipendente;  
b) del Personale Sanitario che collabora con la struttura sanitaria a qualunque titolo, anche se scelti dal paziente e ancorché non 

dipendenti della Struttura stessa; È esclusa la responsabilità personale del non dipendente della contraente, che abbia agito 
nell’adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente, ai sensi dell’Art. 7, comma 3 L.24/17; 

 

Quanto non espressamente richiamato nella presente è regolamentato dalle condizioni della polizza Convenzione AIOP – RCT/O 

n° 2019RCG00154 – 789835 Berkshire Hathaway International Insurance Limited Rappresentanza Generale per l’Italia. 

 

ECCLESIA GEAS Sanità S.r.l. 

Insurance broker 

 


