CORONAVIRUS ED ASSICURAZIONI
Spett. le Ente
Desideriamo offrirvi il nostro supporto per affrontare al meglio l’emergenza sanitaria in essere e le
eventuali sue conseguenze.
A tal proposito Le segnaliamo di seguito alcune coperture assicurative su cui focalizzare l’attenzione
poiché potrebbero avere intrinseche alcune garanzie riguardanti situazioni di pandemie/epidemie;
qualora così non fosse, sarebbe per Noi un piacere offrirvi il nostro supporto sia per informazioni
sull’operatività delle polizze in essere e /o sulla ricerca di condizioni idonee per affrontare l’emergenza
attuale.
Responsabilità Civile Terzi (RCT)
La garanzia manleva l’assicurato per i danni causati a terzi per danni a cose o persone. ATTENZIONE: il
mutamento del volume e/o della natura dell’attività svolta durante la emergenza coronavirus potrebbe
costituire una diminuzione o aggravamento del rischio da comunicare all’assicuratore.
Esempi di potenziali danni legati al coronavirus garantiti dalla polizza:
• Contagio di un terzo (ad esempio assistito, ospite ecc.) da coronavirus ad opera del personale
dell’assicurato
• Se tenuti, mancato/ritardato accertamento dei sintomi da coronavirus in un paziente che
determina danno a quel paziente (più lunga invalidità temporanea, invalidità permanente, morte)
• Mancata adozione dei sistemi di prevenzione al virus che determina il contagio di pazienti e
familiari ad essi collegati (es. mancata sospensione delle visite, o mancato isolamento della
struttura in caso di contagio)
Responsabilità Civile Operatori (RCO)
La garanzia manleva l’assicurato per i danni causati dal datore di lavoro ai prestatori di lavoro nello
svolgimento delle loro attività. La garanzia vale anche per la rivalsa svolta dall’INAIL che abbia indennizzato
il prestatore di lavoro.
La colpa specifica del datore di lavoro potrebbe essere individuata nella mancata adozione delle
disposizioni del D. Lgs. 81/08 e in particolare dell’art. 18 che pone a carico del datore di lavoro l’obbligo
di:
•
•
•
•

fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale
richiedere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle
disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza e igiene sul lavoro e di uso dei mezzi di
protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione;
adottare misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza;
informare i lavoratori dei rischi e delle disposizioni prese in materia di protezione;

astenersi dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste
un rischio grave e immediato.
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Property (danni ad immobili e contenuto)
La garanzia prevede il pagamento a favore dell’assicurato di una somma in denaro qualora si verifichino
danni all’immobile e/o al suo contenuto. Il panorama delle polizze e l’ambito di garanzia è molto ampio
Esempi di potenziali danni legati al coronavirus che potrebbero essere garantiti dalla polizza:
• Spese straordinarie di pulizia e sanificazione
• Spese di riacquisto di materiale/presidi contaminato e non sanificabile
PLUS: le polizze intermediate da Ecclesia GEAS Sanità prevedono una garanzia opzionale di interruzione
di attività produttiva conseguente a danni al fabbricato e/o al contenuto
Interruzione di attività produttiva
La garanzia prevede il pagamento a favore dell’assicurato di una somma in denaro qualora si verifichino
eventi che determinano una diminuzione o interruzione di attività produttiva o maggiori costi per il suo
svolgimento. Il panorama delle polizze è molto variegato: la garanzia può essere a sé stante, o una
estensione di altre polizze (ad esempio della polizza property), e l’ambito di garanzia variare molto.
A seconda delle diverse polizze, tra gli eventi che potrebbero dare luogo al pagamento di una indennità vi
sono
• Perdita di fatturato/margine per cancellazione di terapie o ricoveri programmi, per indisponibilità
di personale, per chiusura/isolamento della struttura sanitaria per ordine della autorità, per
indisponibilità di spazi adatti nel rispetto delle norme del Dlg. 81/08.
• Maggiori spese per allestimento di percorsi di gestione del paziente separati, per retribuire
personale aggiuntivo o sostitutivo a quello indisponibile, pulizia/bonifica/disinfezione
straordinarie/test di laboratorio/perizie, per acquisto di presidi e strumentazione (mascherine ecc)

Garanzia Tutela Legale
La garanzia interviene per coprire le spese legali e peritali incorse in occasione di contenziosi legali dei
quali l’assicurato è destinatario.
Esempi di potenziali sinistri legali all’emergenza Coronavirus:
• Conteziosi sollevati da dipendenti e/o assistiti che addebitano all’amministrazione eventuali danni
subiti durante l’epidemia per inosservanza delle regole di prevenzione e per contagio
Polizza Cyber Risk
La polizza Cyber Risk copre una vasta gamma di eventi avversi legati ad azioni dolose - i cosiddetti cyber
crimini - come ad esempio violazioni dei sistemi informatici o criptazione delle informazioni, accessi non
autorizzati a dati personali o sensibili (relative ad esempio allo stato di salute dei clienti) o peggio ancora
diffusione di tali dati. Per tale motivo questa soluzione assicurativa è particolarmente utile per gli enti che
gestiscono una importante mole di informazioni sensibili la cui perdita o diffusione potrebbe dare luogo
a richieste di risarcimento e ad azioni legali.
La polizza può prevedere le seguenti coperture:
- Rimborso dell’intervento effettuato da un tecnico specializzato per il ripristino dei sistemi informatici
compromessi a seguito di cyber crimine
- Assistenza tecnica in caso di problemi informatici conseguenti ad azioni dolose, utile soprattutto per
gli enti che non dispongono di un dipartimento IT interno
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-

Copertura dei danni all’ente, inclusi quelli reputazionali
Copertura dei danni a terzi, incluse le richieste di risarcimento legate alla pubblicazione di dati sensibili

A richiesta la polizza può includere un servizio di valutazione preventiva della solidità dei sistemi
informativi
Polizza vita
La assicurazione sulla vita paga in caso di decesso dell’assicurato una somma di denaro a favore dei
beneficiari.
PLUS: le polizze vita intermediate da Ecclesia GEAS Sanità sono immediatamente efficaci al momento della
sottoscrizione (non hanno un periodo di c.d. “carenza”), si applicano anche ai decessi da coronavirus, e
sono disponibili anche per il personale sanitario, para-sanitario ed operante nel terzo settore.

Quanto sopra vuole essere solo una prima indicazione, da confermare esaminando il testo di polizza
interessato. Alcune circostanze (forza maggiore, dichiarazione di pandemia) potrebbero incidere sulla
operatività della garanzia assicurativa in essere.
Per approfondire questi ed altri argomenti riguardanti i rischi assicurabili, può contattare un nostro
consulente del team Ecclesia:
•
•
•

Dott. Adalberto Consolati – Consulente Enti Religiosi – Adalberto.consolati@ecclesiageas.it - 3356399703
Dott. Alessio Sergio – Executive Account & Client Acquisition – ecclesia@ecclesiageas.it - T. 06 85326278
/ 3383089165
Sig.ra Carusi Elisabetta – ecclesia@ecclesiageas.it – t. 06 85 32 62 05
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