
 

 

 

 

 

PRESENTAZIONE DELLE CONVENZIONI ASSICURATIVE STIPULATE DA ANMDO 

IN FAVORE DEI PROPRI ASSOCIATI 

 

ANMDO, nell’esercizio delle proprie funzioni istituzionali e nell’interesse dei propri Associati, ha 

stipulato con il broker internazionale ECCLESIA due convenzioni assicurative per il rischio di Tutela 

Legale e Responsabilità Civile. 

 

TUTELA LEGALE 

Il prodotto stipulato con primarie Compagnie specializzate nel settore Tutela Legale riguarda: 

1) Rischio civile 
2) Rischio penale 
3) Rischio amministrativo 

  

Opzione rivolta a tutti i Soci ANMDO dipendenti di strutture pubbliche o private 

La Compagnia specializzata DAS ha dato la propria disponibilità alla seguente opzione di copertura 

individuale: 

Massimale per sinistro: Euro 50.000,00 

Franchigia: nessuna 

Premio annuo lordo pro capite: Euro 460,00 (da pagare in unica soluzione) 

 

Laddove l’Associato ANMDO desiderasse incrementare l’importo del massimale senza modificare il 

contenuto normativo della garanzia, sarà possibile aderire alla proposta della Compagnia specializzata 

Roland che si è resa disponibile a fornire le seguenti opzioni di garanzia in eccesso: 

 

Opzione 1) 

Massimale per sinistro: Euro 50.000,00 (in eccesso ad Euro 50.000,00) - (Quindi con Massimale 

complessivo per sinistro DAS + Roland pari ad Euro 100.000,00) 

Premio annuo lordo: Euro 130,00 (da pagare in unica soluzione) 



 

 

 

 

 

Opzione 2)  

Massimale per sinistro: Euro 75.000,00 (in eccesso ad Euro 50.000,00) - (Quindi Massimale complessivo 

per sinistro DAS + Roland pari ad Euro 125.000,00) 

Premio annuo lordo: Euro 150,00 (da pagare in unica soluzione) 

 

Opzione 3) 

Massimale per sinistro: Euro 100.000,00 (in eccesso ad Euro 50.000,00) - (Quindi Massimale 

complessivo per sinistro DAS + Roland pari ad Euro 150.000,00) 

Premio annuo lordo: Euro 180,00 (da pagare in unica soluzione) 

 

Quindi riepilogando: 

MASSIMALE Euro 50.000,00 Euro 100.000,00 Euro 125.000,00 Euro 150.000,00 

PREMIO Euro 460,00 Euro 590,00 Euro 610,00 Euro 640,00 

 

E’ possibile aderire a tali proposte compilando il questionario allegato e restituendolo firmato o in 

formato pdf all’indirizzo email vincenzo.murolo@ecclesiabroker.it ovvero per fax al numero 

0472/523444. 

 

Opzione rivolta a tutti i Soci ANMDO non dipendenti di strutture pubbliche o private 

La Compagnia specializzata Roland ha dato la propria disponibilità a tre opzioni di copertura 

individuale: 

OPZIONE 1) 

Massimale per sinistro: Euro 50.000,00 

Scoperto per sinistro: 5% con il minimo di Euro 3.000,00 

Premio annuo lordo pro capite: Euro 450,00 (da pagare in unica soluzione) 
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OPZIONE 2) 

Massimale per sinistro: Euro 100.000,00 (ma Euro 50.000,00 per la sola Responsabilità Amministrativa) 

Scoperto per sinistro: 5% con il minimo di Euro 3.000,00 

Premio annuo lordo pro capite: Euro 600,00 (da pagare in unica soluzione) 

 

OPZIONE 3) 

Massimale per sinistro: Euro 200.000,00 (ma Euro 50.000,00 per la sola Responsabilità Amministrativa) 

Scoperto per sinistro: 5% con il minimo di Euro 3.000,00 

Premio annuo lordo pro capite: Euro 840,00 (da pagare in unica soluzione) 

 

E’ possibile aderire a tali proposte compilando il questionario allegato e restituendolo firmato o in 

formato pdf all’indirizzo email vincenzo.murolo@ecclesiabroker.it ovvero per fax al numero 

0472/523444. 

 

RESPONSABILITA’ CIVILE TERZI 

Opzione rivolta a tutti i Soci ANMDO dipendenti di strutture pubbliche 

Nell’ambito dell’attività dei Soci che operano presso strutture pubbliche è stato necessario prevedere 

due differenti tipologie di copertura: 

 RCT per la copertura dei danni materiali 
 RC Patrimoniale per la copertura dei danni diversi da quelli materiali (danni all’Erario che non 

siano conseguenza di un danno fisico) 
 

La copertura per i Danni Materiali a persone e cose 

Tale prodotto va a garantire il danno materiale arrecato a terzi nello svolgimento delle proprie funzioni 

ed è accessibile solo per i dipendenti di Strutture Sanitarie Pubbliche poiché limita la propria 

operatività alle sole ipotesi di colpa grave. 
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Riepiloghiamo di seguito I termini della proposta in tale senso: 

Assicuratori: AIG 

Massimale per sinistro: Euro 5.000.000,00 

Regime temporale: claims made 

Retroattività: 10 anni (pari alla prescrizione di Legge) 

Premio annuo lordo: Euro 180,00 (da pagare in unica soluzione) 

 

E’ possibile aderire a tale proposta completando la procedura di adesione sulla piattaforma informatica 

che ECCLESIA broker è in grado di mettere a disposizione dei Soci ANMDO in collaborazione con il 

proprio partner Italian Underwriting (Agente di AIG) all’indirizzo: www.iu.iusrl.it 

In fondo alla pagina internet si trovano due box: 
 
“Convenzione nazionale RC Patrimoniale” 
“Colpa grave sanitaria” 
 
Accedendo a ciascuno di essi verrà richiesto di inserire le informazioni sull’assicurando (dall’incarico 
fino ai dati professionali ed anagrafici), cui farà seguito da parte dell’Assicuratore una email con 
richiesta di versamento del relativo premio; e dopo avere effettuato lo stesso, la conferma di 
copertura. 
 

La copertura per le Perdite Patrimoniali  

Tale prodotto va a garantire il danno patrimoniale diretto arrecato a terzi ed alla Pubblica 

Amministrazione e sono accessibili solo per i dipendenti di Strutture Sanitarie Pubbliche poiché 

limitano la propria operatività alle sole ipotesi di colpa grave. 

Riepiloghiamo di seguito I termini della proposta in tale senso: 

OPZIONE 1) 

Assicuratori: Lloyd’s of London 

Massimale per persona: Euro 1.000.000,00 

Franchigia: nessuna 

Regime temporale: claims made 

http://www.iu.iusrl.it/


 

 

 

 

 

Retroattività: 5 anni (pari alla prescrizione di Legge) 

Premio annuo lordo pro capite: Euro 397,00 (da pagare in unica soluzione) 

 

OPZIONE 2) 

Assicuratori: Lloyd’s of London 

Massimale per persona: Euro 2.500.000,00 

Franchigia: nessuna 

Regime temporale: claims made 

Retroattività: 5 anni (pari alla prescrizione di Legge) 

Premio annuo lordo pro capite: Euro 566,00 (da pagare in unica soluzione) 

 

E’ possibile aderire a tale proposta completando la procedura di adesione sulla piattaforma informatica 

che ECCLESIA broker è in grado di mettere a disposizione dei Soci ANMDO in collaborazione con il 

proprio partner Italian Underwriting (Agente Lloyd’s) all’indirizzo: www.iu.iusrl.it 

In fondo alla pagina internet si trovano due box: 
 
“Convenzione nazionale RC Patrimoniale” 
“Colpa grave sanitaria” 
 
Accedendo a ciascuno di essi verrà richiesto di inserire le informazioni sull’assicurando (dall’incarico 
fino ai dati professionali ed anagrafici), cui farà seguito da parte dell’Assicuratore una email con 
richiesta di versamento del relativo premio; e dopo avere effettuato lo stesso, la conferma di 
copertura. 
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