Convenzione infortuni CIMO Servizi

Assicurato

Medici ospedalieri iscritti a CIMO Servizi srl - il sindacato dei medici e/o organizzazioni nell'ambito sanitario acquirenti di servizi di Cimo Servizi.

Oggetto
dell’Assicurazione

Si tratta di una copertura INFORTUNI che opera sia per il caso di morte dell’Assicurato che per il caso di invalidità permanente.
La polizza opera sia per eventuali infortuni occorsi durante l’attività professionale dell’Assicurato sia per eventuali infortuni occorsi nell’ambito
extraprofessionale dell’Assicurato.

Definizioni

Infortunio: ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili.
Sono equiparati a Infortunio anche:
a) l’asfissia per involontaria aspirazione di gas o vapori;
b) l’avvelenamento, le intossicazioni e/o lesioni prodotte dall’ingestione involontaria di sostanze in genere;
c) le morsicature e le punture animali, esclusa la malaria e le malattie tropicali, le ustioni provocate da animalio da vegetali in genere, nonché le
infezioni (comprese quelle tetaniche) conseguenti a infortuni garantiti a termini di polizza;
d) l’affogamento;
e) le lesioni determinate da sforzi, esclusi gli infarti, le ernie e le rotture sottocutanee dei tendini, (salvo quanto previsto alla Sezione Garanzie
Aggiuntive);
f) le conseguenze fisiche di operazioni chirurgiche e di altre cure rese necessarie da Infortunio;
g) gli effetti della temperatura esterna e degli agenti atmosferici, compresa l’azione del fulmine, nonché scariche elettriche e l’improvviso contatto con
corrosivi;
h) quelli sofferti in stato di malore e/o incoscienza;
i) quelli conseguenti a imperizia, imprudenza o negligenza o dovuti a colpa grave;
l) gli infortuni derivanti da tumulti popolari, atti di vandalismo, terrorismo, attentati, aggressioni o atti violenti che abbiano movente politico, sociale o
sindacale ai quali l’Assicurato non abbia preso parte attiva e volontaria;
m) le conseguenze indirette di avvenimenti quali arenamento, naufragio, atterraggio forzato di mezzi di trasporto tali da causare, per le condizioni
climatiche o per la perdita dell’orientamento, la morte dell’Assicurato o lesioni permanenti gravi.
Invalidità Permanente Parziale: diminuzione definitiva e irrimediabile della capacità a un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla
professione svolta.
Invalidità Permanente Totale: perdita definitiva e irrimediabile della capacità a un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla professione
svolta.

Convenzione infortuni CIMO Servizi
Supervalutazione infortuni da atti
di violenza

Nel caso in cui l’infortunio sia occorso durante l’esercizio dell’attività professionale dell’Assicurato, l'indennizzo liquidabile a termini di polizza sarà
maggiorato del 30%, se l’infortunio in questione è dovuto ad un atto di aggressione

Malattie professionali

L’Assicurazione viene estesa anche alle malattie professionali (intendendosi come tali quelle indicate nella tabella annessa al D.P.R. 30 giugno 1965, n.
1124, e successive modifiche intervenute fino alla stipulazione della polizza), che si manifestino nel corso della validità del presente contratto e che
riducano l’attitudine generica al lavoro in misura superiore al 10%;

Criteri di indennizzo

L’indennizzo viene determinato sulla base delle percentuali stabilite nella tabella di cui all’allegato 1) del D.P.R. 30/06/1965 n. 1124 (“Tabella INAIL”) e
successive modifiche.

Franchigia

L’indennizzo sulla somma assicurata per la garanzia Invalidità Permanente non sarà riconosciuto quando l’Invalidità Permanente sia di grado inferiore o
uguale al 10% dell’Invalidità Permanente Totale; se invece risulterà superiore al 10%, l’indennizzo verrà corrisposto per la parte superiore al 10%.

Capitali assicurati

Caso Morte € 100.000,00 caso Invalidità Permanente € 300.000,00

Premio lordo annuo

€ 190,00

Assicuratore

Zurich Insurance plc

