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COPERTURE ASSICURATIVE RCT/O
INFORMATIVA
ai sensi dell’art 10 c. 4 della Legge 08.03.2017 n. 24

In base a quanto disposto dall'art 10 c. 4 della Legge 08.03.2017 n. 24 “Disposizioni in
materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di
responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie”, viene pubblicata la
presente informativa circa la copertura assicurativa della Responsabilità Civile verso Terzi
e verso i prestatori d'opera

(RCT/O) stipulata dall’A.O. Ordine Mauriziano di Torino

nell'ambito del programma assicurativo della Regione Piemonte.
A far data dal 2005 la Regione Piemonte ha infatti adottato, per tutte le Aziende Sanitarie,
un Programma Assicurativo Regionale articolato, per i rischi sanitari in RCT, su tre
livelli:


un primo livello, interamente a carico di ciascuna Azienda, attualmente pari a €
5.000,00 (franchigia fissa frontale ed assoluta);



un secondo livello, gravante su apposito fondo regionale, per il risarcimento dei
sinistri di valore superiore a € 5.000,00 e rientranti nelle franchigie di polizza (di
importo variabile, con riferimento alle varie polizze succedutesi negli anni e alla
tipologia di sinistro



un terzo livello, a carico dell'Assicuratore, per la parte eccedente le franchigie di cui
al punto precedente.

A seguire si riporta il prospetto riepilogativo dei contratti assicurativi, delle relative clausole
e delle misure che determinano la copertura dei rischi.

1
www.regione.piemonte.it/sanita

Azienda Ospedaliera
Ordine Mauriziano
di Torino
Sede legale: Via Magellano, 1 - 10128 TORINO - Tel. +39 011.508.1111 - www.mauriziano.it - P.I./Cod. Fisc. 09059340019

PERIODO
01/02/2005
31/12/2007

COMPAGNIA/E
In Coassicurazione:
- CATTOLICA 34%
- ZURIGO 30%
- QBE-30%
- CATTOLICA
AZIENDE 0,6%

N. POLIZZA
RCT/O
2013/32/1062
(su convenzione
WorkingLayer)

MASSIMALI
RCT
€ 5.000.000,00 per
sinistro compresa
la franchigia di €
500.000,00

31/12/2010

In Coassicurazione:
-FARO -delegataria50%
-LLOYD’S (BRIT) 50%

FARO

19/11/2011

€ 498.500,00 per sinistro

RCO

398/10/7005708

massimale
di
polizza RCT/O €
25.000.000,00 per
anno assicurativo.
RCT
€ 5.000.000,00 per
sinistro compresa
la franchigia di €
500.000,00
RCO

01/01/2011

€ 1.500,00 per
sinistro

RCO
€ 5.000.000,00 per
sinistro
e
€
2.500.000,00 per
prestatore;

01/01/2008

FRANCHIGIA A
CARICO
AZIENDA
RCT

FRANCHIGIA A
CARICO FONDO
REGIONALE EX
ART. 21 l.r.9/2004 e
s.m.i.
RCT

398/10/7005708

€ 5.000.000,00 per
sinistro
e
€
2.500.000,00 per
prestatore;
massimale
di
polizza RCT/O €
25.000.000,00 per
anno assicurativo.
RCT

€ 2.500,00 per
sinistro

RCT
€ 1.500,00 per
sinistro

€ 5.000,00 per
sinistro

RCO

€ 5.000,00 per
sinistro

€ 5.000.000,00 per
sinistro
e
€
2.500.000,00 per
prestatore;
massimale
di
polizza RCT/O €
25.000.000,00 per
anno assicurativo.

Per i sinistri RCT di valore
superiore a € 5.000.000,00
interviene
la
polizza
ZURICH Z056394 (Excess
Layer cd catastrofale) con
massimale di polizza di €
10.000.000,00 per sinistro e/o
sinistro in serie.
(polizza Primary + Excess =
massimale € 15.000.000,00)

€ 495.000,00 per sinistro

Per i sinistri RCT di valore
superiore a € 5.000.000,00
interviene
la
polizza
ZURICH Z063469 (Excess
Layer cd catastrofale) con
massimale di polizza di €
10.000.000,00 per sinistro e/o
sinistro in serie.
(polizza Primary + Excess =
massimale € 15.000.000,00)

€ 2.500,00 per
sinistro

€ 5.000.000,00 per
sinistro compresa
la franchigia di €
500.000,00

RCO

Per i sinistri RCT di valore
superiore a € 5.000.000,00
interviene con i medesimi
assicuratori e quindi per la
parte
eccedente
i
5.000.000,00
la
polizza
2013/32/1010 (Excess Layer
cd
catastrofale)
con
massimale di polizza di €
10.000.000,00 per sinistro e/o
sinistro in serie.
(polizza Primary + Excess =
massimale € 15.000.000,00)

€ 498.500,00 per sinistro

RCO

RCT

NOTE

Dal 19.11.2011 FARO è stata
posta in liquidazione coatta
amministrativa
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PERIODO

COMPAGNIA/E

01/01/2012

LLOYD’S (NEWLINE)

N. POLIZZA
RCT/O
1858949/535650

31/12/2016

MASSIMALI
RCT
5.000.000,00 per
sinistro
comprensivo delle
franchigie
di
polizze

01/01/2017

SHAM

153491/1

31/12/2017

massimale
di
polizza RCT/O €
30.000.000,00 per
anno assicurativo
RCT

RCO

RCT
€
5.000,00
sinistro

per

RCO
€
5.000,00
sinistro

per

NOTE
Per i sinistri RCT di valore
superiore a € 5.000.000,00
interviene
la
polizza
ZURICH Z063469 periodo
2011-2013
e ZURICH
Z068678 periodo 2014-2016
(Excess
Layer
cd
catastrofale) con massimale
di polizza di € 10.000.000,00
per sinistro e/o sinistro in
serie.
(polizza Primary + Excess =
massimale € 15.000.000,00)

€ 10.000,00 per sinistro
(danni materiali a cose)
€
645.000,00
per
sinistro
che
abbia
cagionato decesso, €
995.000,00 per danni
conseguenti a parto; e €
495.000,00, per danni
diversi
da
quelli
sopraelencati

Per i sinistri RCT di valore
superiore a € 5.000.000,00
interviene
la
polizza
ZURICH Z073208 (Excess
Layer cd catastrofale) con
massimale di polizza di €
10.000.000,00 per sinistro e/o
sinistro in serie.
(polizza Primary + Excess =
massimale € 15.000.000,00)

€ 10.000,00
per
sinistro (danni materiali
a cose)
€ 395.000,00 per ogni
altra tipologia di sinistro
e, oltre il valore della
SIR, quota di danno del
39%
con
massima
esposizione
di
500.000,00 per sinistro

Fondo Regionale annuo
€ 27.000.000,00
premio annuo a carico
dell'A.O. Mauriziano
€
868.538,00

€ 5.000.000,00 per
sinistro
e
€
2.500.000,00 per
prestatore;

proroga dal
01/01/2019
al
31/03/2019

01/04/2019

RCO

per
e
per

€ 5.000.000,00 per
sinistro
comprensivo delle
franchigie
di
polizza

RINNOVO
ANNUO
DAL
01/01/2018
AL
31/12/2018

€ 5.000,00 per
sinistro

€5.000,00 per
sinistro

RCO
5.000.000,00
sinistro
2.500.000,00
prestatore;

FRANCHIGIA A
CARICO
AZIENDA
RCT

FRANCHIGIA A
CARICO FONDO
REGIONALE EX
ART. 21 l.r.9/2004 e
s.m.i.
€ 495.000,00 elevata a €
995.000,00 per danni
riconducibili a reparti di
ostetricia e ginecologia o
“eventi sentinella” (art.
34 di polizza)

-

SHAM

31/12/2021

160833| 1

massimale
di
polizza RCT/O €
30.000.000,00 per
anno assicurativo
RCT
€ 20.000.000,00 e
aggregato annuo di
€ 61.000.000,00

RCT
€
5.000,00
sinistro
RCO
..........//

per

Per eventuali chiarimenti,è possibile contattare l’Azienda ai seguenti recapiti:
S.S. Affari Generali, Legali e Assicurazioni
Direttore: Avv. Roberta Bonavia
Recapito telefonico: 011/5085306/2303/5092 fax: 011/5082245
Indirizzo e-mail: saffariass@mauriziano.it
indirizzo pec: affarigenerali.mauriziano@pcert.postecert.it
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