
 

 

 

D'accordo tra le Parti, si conviene che il contratto e ogni sua obbligazione si intendono  
prorogati al 31.12.2018 con le seguenti modifiche e/o integrazioni:  
 
Art. 23 – Inizio e termine della garanzia – Condizioni assicurative di riferimento-Garanzia pregressa – 
Garanzia postuma  
 
L’articolo si intende abrogato e così modificato:  
 
L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate all'Assicurato per la prima volta o per le 
denunce da lui effettuate alla Compagnia durante il tempo di operatività del contratto (artt. 22 lettera a) e 
25 lettera a). I rinnovi, le sostituzioni contrattuali e il passaggio da una Convenzione cessata a una 
successiva, si considerano un unico periodo continuativo di assicurazione sempreché non vi siano state 
interruzioni (vedasi anche PREMESSA ALLA POLIZZA – Condizioni assicurative e durata della Polizza). I ritardi 
nella corresponsione del premio annuo che comportano l’annullamento della posizione assicurativa (art. 
1901 c.c.) determinano anche la cessazione del periodo continuativo di assicurazione.  
La scadenza della Convenzione con passaggio ad altra Polizza ANDI/CATTOLICA viene regolata come se si 
trattasse di scadenza annuale, salvo che l’interessato prima del pagamento del premio non richieda che la 
sua venga considerata nuova adesione a tutti gli effetti.  
Qualora nei periodi continuativi di assicurazione si verifichino variazioni del rischio e/o della normativa 
contrattuale, salvo quanto previsto dall’art. 22 sotto il titolo “NORME INDEROGABILI”, in caso di sinistro 
varranno le condizioni di assicurazione in vigore al momento in cui sono stati commessi gli errori e/o le 
negligenze che hanno provocato il sinistro, sempreché anche la sua denuncia sia stata regolarmente e 
tempestivamente effettuata nello stesso periodo continuativo di copertura. In tutti gli altri casi valgono le 
disposizioni che seguono.  
 
-Garanzia pregressa -  
La garanzia vale per le richieste di risarcimento presentate alla Società per la prima volta nel corso del 
periodo di efficacia dell’assicurazione, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti 
colposi posti in essere durante il periodo di validità della stessa o in data antecedente a tale periodo ma 
comunque non oltre 10 anni. Qualora vi sia continuità nelle coperture precedenti per una durata 
superiore a 10 anni vale la maggior durata.  
 
La garanzia è prestata sulla base delle dichiarazioni rese ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892, 1893 
e 1894 del codice civile, di non essere a conoscenza di fatti o atti che possono comportare richieste di 
risarcimento a termini di polizza.  
 
Garanzia postuma – L’assicurazione può proseguire alle condizioni e con i limiti previsti dai punti che 
seguono anche dopo il termine dell’assicurazione.  
In caso di cessazione dell’attività, purché questa non dipenda da radiazione dall’Albo per fatti 
professionali, la copertura resta in vigore fino al termine dell’annualità per l’invio delle denunce nonché 
per i rischi ancora compatibili con i titoli professionali dell’Assicurato. Inoltre entro 30 giorni dalla 
cessazione dell’attività, elevati a 180 per gli eredi, vi è il diritto di:  
a) richiedere, dietro pagamento di un’annualità, che la garanzia rimanga operante per tutte le successive 
richieste di risarcimento, purché si riferiscano a negligenze o errori verificatisi durante il periodo di 
operatività della copertura di Polizza.  
b) richiedere, se la copertura è stata ininterrottamente in vigore da almeno 10 anni (vedi PREMESSA ALLA 
POLIZZA), che la garanzia postuma operi anche per i fatti anteriori alla decorrenza dell’adesione al 
contratto, salvo i periodi specificatamente esclusi. In tal caso il costo è pari a due annualità e per gli errori 
e le negligenze pregresse vale quanto stabilito dall’art. 22 lettera a) e dal presente articolo sotto il titolo 
GARANZIA PREGRESSA.  
Limitatamente all’attività svolta presso il proprio Studio, il titolare assicurato, in presenza di collaboratori 
anch’essi aderenti personalmente alla presente Convenzione, ha il diritto di richiedere, dietro 



 

 

corresponsione del relativo premio, di cui alla precedente lettera a), la concessione della garanzia 
postuma qualora non vi provvedessero i collaboratori o i loro eredi (vedasi anche art. 30).  
c) Al di fuori dei casi precedenti, qualora vi sia recesso o disdetta da parte della Compagnia, l’Assicurato, 
dietro corresponsione di un’annualità e limitatamente alle negligenze ed agli errori verificatisi al tempo del 
Contratto, entro 30 giorni dalla cessazione dell’assicurazione ha diritto di richiedere di essere garantito per 
le denunce presentate nei quattro anni successivi al termine della copertura, ridotti a tre per le attività di 
grado di rischio C.  
Nei casi specifici del presente comma la postuma decorre dalla cessazione della copertura (salvo quanto 
previsto dall’art. 8).  
Per i casi di cui ai precedenti commi a) e b) la garanzia postuma decorre dal termine dell’annualità in cui è 
cessata l’attività se la domanda è antecedente alla scadenza annuale e dalla data della domanda se questa 
è successiva. Indipendentemente dalla forma di garanzia postuma, questa, per i sinistri coperti da altre 
polizze, interverrà solo in eccedenza e a integrazione di quanto dovuto in forza di dette polizze, ma con 
l’applicazione della regola prevista dall’art. 3 ove non vi fosse accordo sulla ripartizione del sinistro. In tutti 
gli altri casi si applicheranno le condizioni di assicurazione in vigore al momento in cui sono stati commessi 
gli errori o le negligenze che hanno determinato il danno. Per qualsiasi tipologia di postuma l’importo 
relativo a tale estensione deve essere corrisposto entro 30 giorni da quando gli interessati hanno 
ricevuto, tramite Oris Broker Srl, la comunicazione che la loro richiesta è stata accettata.  
 
Art.29) Società professionale  
Si intende abrogato. 
 
NORMATIVA RIGUARDANTE L’ESTENSIONE DELL’ASSICURAZIONE AI TRATTAMENTI SUI TESSUTI 
PERIORALI, DI SEGUITO DENOMINATA SEMPLICEMENTE Estensione 
 
L’ art. VI PREMIO  
si intende così modificato:  
 
Il premio annuo per l’Estensione, comprensivo dell’imposta del 22,25%, viene ridotto a un premio totale di 
Euro 100,00 da corrispondere intero per tutte le adesioni avvenute entro il primo semestre, mentre per le 
adesioni del semestre successivo dovrà essere versato un premio di Euro 50,00.  
 
L’ art. 13 Partecipazione agli utili si intende abrogato  
Le parti convengono di definire con appendice specifica entro il 31.12.2017 il conteggio e la liquidazione 
dell’eventuale utile  
 

Art. 12) Attività assicurate e costo annuo 

CONDIZIONI PER LE ADESIONI DEI NEOLAUREATI AVENTI DECORRENZA A 

PARTIRE DALLE ORE 24.00 DEL 31/12/2017 

 
si intende così integrato:  
 

I neolaureati che rispondono ai requisiti richiesti all’articolo richiamato hanno la facoltà di chiedere 

il frazionamento semestrale in occasione del rinnovo. In tal caso la prima rata potrà essere 

pagata entro il 31/01 e la seconda entro il 30/06 dell’anno di copertura (senza ulteriore 

proroga), purché alla data del 31/12 rientrino nella categoria suindicata. 
 

Per le nuove adesioni, i neolaureati che aderiscono alla Convenzione in essere con decorrenza 

entro il 30/04, possono pagare l’importo dovuto in due rate. Negli altri casi il pagamento sarebbe in 

unica soluzione. 

 



 

 

In caso di frazionamento semestrale, il premio viene suddiviso in due rate di importo uguale a 

prescindere che si tratti di rinnovo o nuova adesione. 

 

Si precisa infine che nel caso in cui decadessero in corso d’anno le condizioni necessarie per poter 

chiedere lo sconto neolaureati, la differenza dell’importo dovuto va versata in un’unica soluzione.   
 

NORMATIVA RIGUARDANTE L’ESTENSIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE 

DEL DIRETTORE SANITARIO  

(ANDI) 

 

Cattolica si obbliga a tenere indenne il Direttore Sanitario, 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 che verranno 

indicate in apposito questionario, necessario per la valutazione del rischio e il calcolo del relativo 

premio aggiuntivo da corrispondere. 

 

La garanzia opera limitatamente a strutture sanitarie o società professionali che esercitino 

esclusivamente attività riconducibili alla professione di medico odontoiatra ed odontoiatra, alla 

condizione essenziale che tutti i medici/odontoiatri che vi operano siano iscritti ad ANDI ed 

abbiano attivato la relativa copertura assicurativa. 

 

E' comunque esclusa ogni responsabilità connessa alle attività amministrative, contabili ed alla 

gestione del personale. La copertura è efficace alle condizioni di validità temporale previste dalla 

polizza di riferimento della quale la presente estensione di garanzia fa parte.  

 

La presente estensione di garanzia è prestata sulla base delle dichiarazioni rese dall’Assicurato nel 

questionario che forma parte integrante della presente polizza. 

 

Le eventuali variazioni intervenute in corso d’anno in merito al numero dei collaboratori vengono 

regolate con il rinnovo successivo, mentre il passaggio del grado di rischio del Direttore Sanitario, 

che deve sempre essere assicurato con il massimo grado di rischio relativo all’attività esercitata 

all’interno della struttura deve avvenire in corso d’anno. 
 

 

 

Fermo il resto  
 

 

 


