
APPENDICE DI VARIAZIONE N° __ 
Polizza n° 00210612300195 

Agenzia di ROMA GRANDI RISCHI - 002106 
Contraente Andi Progetti Srl 

 
 
La presente appendice di variazione ha effetto dal __.__.__. 

 
NORMATIVA DIREZIONE SANITARIA PURA 

 

La copertura è disciplinata in generale dalle norme previste dal contratto n. 2106.12.3000195 e in 
particolare da quanto di seguito riportato, fermo il mantenimento dell’iscrizione all’ANDI e all’Albo. 
 
Normativa riguardante l’estensione della responsabilità civile del Direttore sanitario pura 
La Compagnia si obbliga a tenere indenne il Direttore Sanitario, operante presso le strutture sanitarie nelle 
quali la sua presenza sia prevista dalle leggi e dalle norme vigenti, salvo il caso di dolo, per la responsabilità 
civile a lui derivante per morte o lesioni a persone e per danni materiali a cose, involontariamente cagionate/i 
a terzi nello svolgimento delle sue mansioni esercitate presso le strutture di appartenenza.  
La garanzia opera limitatamente alle strutture sanitarie che esercitino esclusivamente attività riconducibili 
all’odontoiatria ed è riservata solo a professionisti che abbiano terminato l’attività lavorativa, andando in 
quiescenza, che svolgano unicamente l’attività di Direzione Sanitaria. 
Per le strutture sanitarie non esercitanti esclusivamente attività riconducibili all’odontoiatria, la garanzia è 
operante limitatamente allo svolgimento dell’attività di Direttore/Coordinatore Sanitario di area odontoiatrica. 
I casi non rientrati nelle condizioni sopra riportate, potranno essere sottoposte alla Compagnia a mezzo di 
invio da parte di Oris Broker della documentazione necessaria alla valutazione del rischio. 
 

PREMIO POLIZZE PER LA PURA DIREZIONE SANITARIA 
 

                                            

·  

                                                                                                                                  
 
Premio per gli odontoiatri precedentemente assicurati con la polizza in 
Convenzione ANDI/CATTOLICA per la loro RC Professionale.  

                                       
 
  Euro 300,00 

                          

·  

 
 
 
Premio per gli odontoiatri precedentemente NON assicurati con la polizza 
in Convenzione ANDI/CATTOLICA per la loro RC Professionale                                                                                                                 

     
   Euro 750,00 

MASSIMALE UNICO  
per sinistro e per anno assicurativo 

Euro 1.500.000,00 

 
Fermo il resto. 
 
La presente appendice di variazione forma parte integrante della polizza n° 00210612300195. 
 
E' redatta in 3 esemplari a un solo effetto in ROMA il _______ e sottoscritta il _________________. 
 
X 

SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE S.p.A. 
 
LA DIREZIONE                                                              IL CONTRAENTE 

 


