
 “POLIZZA CUMULATIVA INFORTUNI”- PRECISAZIONI 

 

1. Premio in corso e antecedenti 

Il premio relativo al periodo 30-06-2015 al 30-06-2018 ammontava ad euro 129.720,00 annui. 

Il premio relativo al periodo di proroga dal 30-06-2018 al 30-09-2018 ammontava ad euro 

32.430,00. 

Il premio in corso relativo al periodo 30-09-2018 al 30-09-2021 ammonta ad euro 64.476,00 

annui   

2. Numero di poliambulatori del Contraente e loro dislocazione territoriale; 

I poliambulatori presso cui operano le categorie assicurate A) Medici generici, specialisti 

ambulatoriali – Biologi, chimici, psicologi e B) Tecnici di radiologia, tecnici di laboratorio, 

fisioterapisti – Infermieri, come previsto da DM 08-04-2015 di individuazione degli uffici 

dirigenziali di livello non generale del Ministero della Salute, sono in totale 26. Detti 

poliambulatori sono dislocati su tutto il territorio nazionale e specificatamente presso le 

seguenti città: Trieste, Venezia, Chioggia, Genova, Savona, La Spezia, Livorno, Viareggio, 

Porto Santo Stefano, Ostia, Roma, Fiumicino, Fiumicino Aeroporto Civitavecchia, Napoli; 

Torre del Greco, Ercolano, Olbia, Vibo Valentia, Bari, Molfetta, Messina, Catania, Trapani, 

Mazara del Vallo, Palermo.  

Nelle località sprovviste di ambulatori SASN, gli aventi diritto all’assistenza del Ministero 

della Salute possono rivolgersi agli assicurati di cui alla categoria C – Medici fiduciari, 

domiciliari e di controllo, appositamente incaricati e operanti sulla base di specifici Accordi 

collettivi nazionali. 

Tali medici sono pertanto dislocati su tutto il territorio nazionale. Per l’elenco completo dei 

medici fiduciari in Italia, aggiornato al 14 aprile 2021 si invita a visionare il sito web del 

Ministero: http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pagineAree_4657_0_file.pdf. 

3. Numero medio di assicurati presente giornalmente nei diversi poliambulatori.  

Per quanto sopra rappresentato è possibile indicare il numero medio di assicurati di cui alle 

categorie A) e B) presente giornalmente presso i poliambulatori.  

Tale numero medio presso i poliambulatori è pari a 10. 

4. Differenze Condizioni economiche e normative (i.e. Capitali/Massimali; Franchigie; Scoperti; 

Numero Assicurati; Garanzie Prestate; etc) del periodo a cui si riferiscono i sinistri  

Le condizioni sono le medesime di quelle oggetto di gara ad eccezione del numero degli 

assicurati, così come sinotticamente riportato di seguito. 

 

Categoria 

Numero Assicurati 

Polizza 2015-2018 Polizza 2018-2021 Polizza 2021-2024 

Categoria A – Medici 

generici, specialisti 

ambulatoriali – Biologi, 

chimici, psicologi 

195 186 160 

Categoria B – Tecnici di 

radiologia, tecnici di 

laboratorio, 

fisioterapisti - 

Infermieri 

90 87 92 

http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pagineAree_4657_0_file.pdf


Categoria C – Medici 

fiduciari, domiciliari e 

di controllo 

 

303 283 191 

 

5. COVID-19.  

Nell’Art. 1 Oggetto della Copertura viene indicato che “Sono compresi in garanzia anche: le 

infezioni (malattie virali, infezioni, epatite, H.I.V., AIDS e simili) conseguenti a trauma e/o 

contatto subito durante l’attività svolta per conto del Contraente.” Il Covid -19 è una malattia 

virale determinata dal virus Sars-cov2 che si trasmette tramite contatto e droplets.  

Pertanto la infezione da Covid è da intendersi compresa in garanzia. 

 

Si precisa infine che le condizioni previste nel capitolato replicano le condizioni in corso. 

 

 

           

 

 

 


