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LA FEDERAZIONE
A TUTELA DEL CLIENTE - ON LINE DA LUGLIO

che è deducibile fiscalmente.

Tutti in regola
con l’RC
professionale

PERCHÉ
MARSH-HDI

La Fnovi ha messo gli iscritti nelle condizioni di
rispettare puntualmente l’obbligo di legge. Liberi
professionisti e dipendenti pubblici possono già
contare su una convenzione che copre i rischi
derivanti dall’esercizio professionale in tutti i
settori. E presto anche le strutture.
di Carla Bernasconi
Vice Presidente Fnovi

D

al 13 agosto, nei termini previsti dalla
Legge 148 del 2011, il
professionista ha l’obbligo di “stipulare un’idonea assicurazione per i rischi derivanti
dall’esercizio dell’attività profes-

sionale”. La Fnovi ha ritenuto doveroso esercitare la facoltà che la
legge gli riconosce di negoziare le
condizioni di un accordo quadro
per l’assicurazione della responsabilità civile dei medici veterinari.
Per fare questo, la Federazione si
è impegnata a identificare un prodotto assicurativo che offrisse
una risposta concreta e adeguata
alle molteplici esigenze degli iscritti, con un rapporto costibenefici ottimale. E

Si è innanzitutto posta la necessità di individuare una compagnia
assicurativa solida, che condividesse un progetto articolato, al
servizio del medico veterinario
con modalità di adesione semplificate (senza questionario), su
piattaforma informatica (accessibile via web) e con un servizio di
customer care e gestione sinistri.
La Fnovi ha quindi affidato al broker Marsh il compito di avviare
una analisi di mercato tesa ad individuare le soluzioni assicurative più adeguate alle specifiche
esigenze dei medici veterinari.
Marsh non è solo un leader mondiale nell’intermediazione finanziaria e nella consulenza sui rischi, ma ha anche sviluppato in
Italia un’esperienza consolidata
nel settore delle convenzioni per i
professionisti. Lo studio dell’accordo quadro, infatti, ha tenuto
conto delle principali realtà già
presenti sul mercato, Marsh ha
quindi identificato in HDI Assicurazioni, la compagnia in

IL PROFESSIONISTA DEVE RENDERE NOTI AL CLIENTE, AL MOMENTO DELL’ASSUNZIONE DELL’INCARICO, GLI ESTREMI
DELLA POLIZZA STIPULATA PER LA RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE E IL RELATIVO MASSIMALE.
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PRINCIPALI GARANZIE E TARIFFE

Liberi professionisti
GARANZIA BASE.
PREMIO LORDO ANNUO: EURO 95,00
Oggetto dell’assicurazione: è assicurata la responsabilità
civile del Medico Veterinario svolta nei limiti previsti
dalle leggi che regolamentano la professione stessa.
• Massimale per sinistro e anno Euro 1.000.000,00
• Franchigia frontale per ogni sinistro Euro 100,00
• Danni Interruzione Attività Euro 100.000,00
• Danni Patrimoniali e non Patrimoniali Euro 10.000,00
Sono escluse dalla Garanzia BASE solo le attività (indicate
di seguito in corsivo), assicurabili aderendo ad una delle
successive integrazioni ESTESA e RISCHI SPECIALI.
GARANZIA ESTESA.
PREMIO LORDO ANNUO: EURO 125,00
In aggiunta alla garanzia BASE:
• Massimale per sinistro e anno Euro 1.000.000,00
• Franchigia frontale per ogni sinistro Euro 200,00
• Danni Interruzione Attività Euro 100.000,00
• Danni Patrimoniali e non Patrimoniali Euro 50.000,00
Vengono ricompresi nella Garanzia ESTESA alcuni rischi
esclusi dalla garanzia BASE (alcune con specifici sottolimiti, franchigie e scoperti):
• Cura animali da reddito (per sinistro plurimo: scoperto
10%, minimo Euro 1.000,00 e massimo Euro 5.000,00)
• Attività HACCP
• Danni da proprietà e conduzione studio (limite Euro
50.000,00 solo per danni da aspargimento accidentale di
acqua)
• Estensioni varie (es. Danni a cose in consegna e custodia,
inquinamento, incendio, furto, etc)
• Danni cagionati (RC Personale) e subiti (RCO) da prestatori di lavoro e addetti in genere
• Direttore Sanitario in strutture fino a 3 medici (sottolimite
Euro 250.000,00, scoperto 10% minimo Euro 3.000,00 e
massimo Euro 10.000,00)
GARANZIA RISCHI SPECIALI.
PREMIO LORDO ANNUO: EURO 315,00
In aggiunta alla garanzia ESTESA:
• Massimale per sinistro e anno elevato da Euro
1.000.000,00 a Euro 2.000.000,00
• Danni Interruzione Attività elevati da Euro 100.000,00 a
Euro 300.000,00
• Danni Patrimoniali e non Patrimoniali elevati da Euro
50.000,00 a Euro 100.000,00
Vengono ricompresi nella garanzia SPECIALE (con specifici sottolimiti, franchigie e scoperti):
• Raddoppio massimale per cura animali da reddito da Euro
1.000.000,00 a Euro 2.000.000,00 (Per sinistro plurimo:
scoperto 10%, minimo Euro 1.000,00 e massimo Euro
5.000,00)
• Aumento massimale per danni da interruzione di attività
da Euro 100.000,00 a Euro 300.000,00
• Aumento massimale per danni patrimoniali e non patrimoniali da Euro 50.000,00 a Euro 100.000,00

• Cura equini
• Vigilianza e ispezione sanitaria in stabilimenti per la produzione e/o lavorazione di carni e/o alimenti in genere
• Direttore Sanitario in strutture oltre tre medici (sottolimite
Euro 250.000,00 per sinistro e anno, scoperto 10% minimo
Euro 3.000,00 e massimo Euro 10.000,00)
• Animali di proprietà e/o in uso presso giardini zoologici e
bioparchi (Massimale Euro 500.000,00, scoperto 10%
minimo Euro 3.000,00 e massimo Euro 30.000,00)
• Animali da competizione (massimale Euro 100.000,00
per sinistro e anno, franchigia Euro 2.000,00)
• Animali di proprietà e/o in uso nei circhi (massimale Euro
100.000,00 per sinistro e anno, franchigia Euro 2.000,00)
N.B. Per animali da competizione e animali dei circhi limite
danni patrimoniali/non patrimoniali e danni da interruzione
di attività Euro 50.000,00.

Dipendenti pubblica amministrazione
OPZIONE BASE.
PREMIO LORDO ANNUO: EURO 195,00
• Massimale per sinistro Euro 500.000,00 aggregato anno
Euro 2.000.000,00
• Franchigia frontale per ogni sinistro Euro 200,00
Garanzie:
• Responsabilità Civile Patrimoniale verso Terzi (escluso
l’ente di appartenenza)
• Responsabilità per Danno Erariale e Responsabilità
Amministrativa (danni con colpa grave verso l’Ente di
Appartenenza e/o Pubblica Amministrazione, Corte dei
Conti)
• Responsabilità amministrativa e contabile consequenziale per danni materiali e corporali verso terzi (colpa
grave)
N.B. Limite di corresponsabilità tra assicurati: Euro
2.000.000,00
OPZIONE ESTESA.
PREMIO LORDO ANNUO: EURO 325,00
• Massimale per sinistro elevato a Euro 2.000.000,00
• Franchigia frontale per ogni sinistro Euro 200,00
In aggiunta all’opzione BASE (con specifici sottolimiti):
• Perdite per interruzioni o sospensione attività di Terzi
(massimale Euro 150.000,00)
• Perdite patrimoniali per l’attività connessa all’assunzione
e alla gestione del personale (massimale Euro 100.000,00)
• Attività di rappresentanza (massimale Euro 100.000,00)
• Perdite patrimoniali per l’attività derivante dal Decreto
81/2008 (massimale Euro 200.000,00)
• Copertura personale distaccato
• Acquisizioni in economia (Massimale Euro 50.000,00)
• Perdite patrimoniali derivanti dall’attività di cui al D.Lgs
196/2003 (dati personali comuni e/o sensibili (massimale
Euro 150.000,00)
30giorni
• Esercizio libera professione (massimale
Euro 150.000,00)
Giugno 2012
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LA FEDERAZIONE •

“In copertura anche i danni
non patrimoniali, come ad esempio
il danno esistenziale”.

Più puntuali della riforma
a Fnovi e gli Ordini sono già coerenti con il Dpr che sarà vigente dal 12 agosto. Assolto l’obbligo di assicurazione per
responsabilità professionale, ai medici veterinari non resterà
che aderire al proprio Codice Deontologico per adempiere a
tutti i principi di riordino stabiliti da questo Governo. Nella foto,
la platea del Consiglio Nazionale di Matera durante l’intervento
di Marina Calderone, presidente del Comitato unitario delle professioni (Cup) sullo stato dell’arte della riforma delle professioni.

L

grado di offrire un prodotto rispondente alle esigenze di Fnovi,
senza i limiti spesso nascosti tra le
pieghe di condizioni contrattuali
per definizione di difficile lettura
e magari un premio solo apparentemente conveniente.

L’ACCORDO
QUADRO
L’accordo quadro definito con la
Fnovi include tutte le attività professionali esercitabili da un medico veterinario nell’ambito dei
Paesi Europei senza escludere alcuna categoria di animali. Tutte le
opzioni di copertura (v. box) pre-
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sentano un testo di polizza ampio
e completo, comprendendo tra
l’altro (con limiti crescenti) i danni
da interruzione di attività di terzi,
i danni patrimoniali (ad esempio
danni reclamati in assenza di un
danno fisico all’animale) e i danni
non patrimoniali (esempio danno
biologico, morale, esistenziale).
Per il libero professionista è disponibile un prodotto modulare,
articolato in tre soluzioni: una garanzia base, una garanzia estesa e
una garanzia per i rischi speciali
con la possibilità per il Medico Veterinario di scegliere di acquistare
la soluzione di copertura più confacente alla propria attività professionale e al connesso grado di
esposizione al rischio. Per il dipendente della Pubblica Amministrazione le opzioni sono due: base
e completa. L’adesione avviene su
base individuale: tutte le informazioni e il link per accedere alla polizza assicurativa sono disponibili
sul sito fnovi.it da luglio, in tempo
utile a mettersi in regola con l’entrata in vigore dell’obbligo. L’accordo quadro sarà esteso alle
strutture veterinarie. ●

MARSH

Il broker, un intermediario e un consulente
arsh, un leader globale nell’intermediazione assicurativa
e nella consulenza sui rischi, opera in team con i propri
clienti per definire, sviluppare e offrire soluzioni innovative, specifiche per ogni settore, che aiutino i clienti stessi a proteggere
il loro futuro e a crescere.
Marsh conta circa 26.000 colleghi che collaborano per fornire
servizi di consulenza per l’analisi e la gestione del rischio in oltre 100 Paesi. Marsh è parte di Marsh & McLennan Companies,
un team di aziende di servizi professionali che offrono ai clienti
consulenza e soluzioni nelle aree del rischio, strategia e human
capital.
Il Gruppo ha 53.000 dipendenti nel mondo e un fatturato annuo
che supera gli 11 miliardi di dollari.

M

