
 POLIZZA ASSICURATIVA DI RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE

La polizza di RC professionale è sottoscritta da SIVeLP e ad essa 
aderiscono Medici Veterinari Liberi Professionisti iscritti al 
Sindacato SIVeLP

Ecco le principali caratteristiche:

Art. 1- ASSICURATI
La  garanzia  si  intende  operante  nei  confronti  dei  Medici
Veterinari e Tirocinanti laureandi e/o già laureati non iscritti
all’albo  o  iscritti  all’albo  da  massimo  un  anno,  associati  al
sindacato che aderiscono alla polizza come da evidenze contabili
della contraente. 
Art. 4 - Estensione territoriale
 
L’assicurazione vale per errori posti in essere nel territorio dei
Paesi  aderenti  all’Unione  Europea,  nonché  nel  territorio  degli
stati di San Marino e Città del Vaticano.
L'assicurazione R.C.O. vale in tutto il mondo.
 
2) MASSIMALI 
 
A deroga del frontespizio del presente contratto, si precisa che
la polizza stipulata con  Generali Italia S.p.A. terrà indenni i
singoli Medici Veterinari  Assicurati fino a concorrenza di
 
BASE
    Euro 350.000,00 per sinistro con il limite di:
    Euro 350.000,00 per persona;
    Euro 350.000,00 per danni a cose.
Il massimale Base non comprende i danni ai cavalli da corsa e la
mascalcia esercitata a titolo prevalente. 
 
 PLUS
    Euro 2.000.000,00 per sinistro con il limite di:
    Euro 2.000.000,00 per persona;
    Euro 2.000.000,00 per danni a cose.
Il  massimale  PLUS  comprende  anche  i  danni  ai  cavalli  da
competizione  e  l'esercizio  della  mascalcia  esercitata  a  titolo
prevalente. 
 
3) SCOPERTO 
 
L’assicurazione  è  prestata  con  uno  scoperto  del  5%  per  ogni
sinistro con il massimo di Euro 1.000,00 ed un minimo di Euro
100,00.
Per i danni relativi ai cavalli da competizione e vigilanza e
ispezione  la garanzia è prestata con lo scoperto del 5% con il
massimo di Euro 5.000,00 ed un minimo di Euro 500,00.
La compagnia liquida il danno escludendo la relativa franchigia,
che resterà a carico dell’associato.



In caso di più di tre sinistri aperti  in due anni dal medesimo
veterinario aderente, che comportano una liquidazione di danno,
l'aderente  assicurato  esce  automaticamente  di  garanzia  alla
prossima scadenza  e può essere reinserito esclusivamente nella
formula PLUS per i successivi 5 anni con una franchigia minima
maggiorata di 500,00 euro.
 
4) DIRETTORE SANITARIO
 
Le  garanzie  tutte  prestate  con  la  presente  polizza  esplicano
efficacia anche per conto e nell’interesse del medico veterinario
che svolge la funzione di Direttore Sanitario, ai sensi dell’Art.
5  del  DPR  27/03/1969,  esclusa  comunque  l’attività  di  carattere
meramente  amministrativo.  In  caso  di  corresponsabilità  tra  gli
assicurati,  l’esposizione  globale  dell’infrascritta  Società  non
potrà superare, per ogni sinistro, i massimali previsti in atti.
Il  ruolo  di  direttore  sanitario  si  intende  garantito  ove,
nell’ambito della struttura veterinaria di appartenenza,  tutti i
medici, titolari e/o associati con qualsiasi formula societaria, 
nonché eventuali Veterinari collaboratori o dipendenti coinvolti a
qualsiasi titolo nel sinistro, risultino aderenti a questa polizza
al momento del sinistro.
 
La  polizza  è  collettiva  dal  primo  marzo  di  un  anno  al  primo  marzo  del
successivo.  Chi  aderisce  da  ottobre  a  marzo   è  tenuto  a  versare  metà
dell'importo annuale.


