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FNOVI - POLIZZA RC PROFESSIONALE 
MEDICO VETERINARIO DIPENDENTE o CONVENZIONATO 

CONTRATTISTA della PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
 

I 3 passi da compiere per l’adesione 
 

….alcune informazioni 
 

Contraente/Assicurato:  
Il singolo Medico Veterinario iscritto all’Albo dei Medici Veterinari 
Dipendente o Libero Professionista Contrattista/Convenzionato della 
Pubblica Amministrazione 

Lo Studio Associato, l’Ambulatorio o la 
Clinica Veterinaria possono aderire? 

No. Il prodotto è dedicato esclusivamente ai singoli Medici 
Veterinari  

Massimale 
Limite di risarcimento 

 

I Massimali sono: 
 € 500.000 sinistro e € 2.000.000 per periodo assicu rativo  

per Garanzia Base 
 € 2.000.000 sinistro e per periodo assicurativo  

per Garanzia Estesa 

Franchigie A seconda del massimale a partire da € 200 per sinistro 

Attività assicurata 

L’attività svolta dal Medico Veterinario, distinta a seconda 
dell’Opzione di garanzia acquistata, nei limiti previsti dalle leggi che 
regolamentano la sua funzione di Medico Veterinario di Ente della 
Pubblica Amministrazione. 
Sono possibili due  diversi livelli di copertura come da sintesi in calce 
riportata. 

Attività particolari 

Le attività che sono considerate particolari sono: 
- Perdite  per interruzione o sospensione di attività di terzi 
- Perdite patrimoniali per l’attività connessa all’assunzione ed 

alla gestione del personale 
- Attività di rappresentanza per incarichi anche di carattere 

collegiale e/o commissariale svolte dai singoli assicurati in 
rappresentanza dell’Ente di appartenenza in altri Organi 
collegiali 

- Perdite patrimoniali per l’attività derivante dal decreto 
81/2008 

- Copertura in caso di distacco temporaneo presso altro Ente 
- Responsabilità legale ai sensi dell’articolo 125 decreto 

legislativo 163/2006 all’acquisizione di lavoro, servizi e 
forniture 

- Perdite patrimoniali derivanti dall’attività di cui al D.lgs 
196/2003  

- Direttore Sanitario in strutture veterinarie pubbliche: limite € 
250.000 con scoperto 10% minimo € 2.500 e massimo € 
7.500 per sinistro 

Le attività di cui sopra, non sono mai presenti nel l’opzione 
Base , ma trovano sicuramente copertura nell’opzione più completa 
che è la Estesa.  
Maggiori dettagli in calce al presente elaborato ove è esposto un 
prospetto di confronto. 
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Definizione 
Animali da Competizione 

Per animali da Competizione si intendono tutti gli animali utilizzati o 
utilizzabili in: 

- gare o competizioni a fine di lucro 
- concorsi internazionali 

Sono equiparati ad Animali da Competizione gli animali utilizzati quali 
riproduttori di Animali da Competizione. 

Definizione 
Animali da Reddito 

Sono considerati Animali da Reddito: 
- tutti gli animali i cui prodotti (a titolo esemplificativo: carne, 

organi, latte, uova e miele) possono entrare nella catena 
alimentare 

- tutti gli animali sistematicamente allevati per ottenere 
materiali per l’industria e il commercio, quali – a titolo 
esemplificativo – pellame, piumaggio, derivati vari. 

Validità Temporale 
 

Retroattività 

La polizza vige in regime "claims made" ed opera per le Richieste di 
Risarcimento presentate per la prima volta all’Assicuratore e 
comunicate per iscritto all'Assicuratore durante il periodo di 
assicurazione, o il periodo di osservazione (qualora applicabile), a 
condizione che le stesse non derivino da fatti illeciti o circostanze 
già note prima della sottoscrizione della polizza e /o denunziati 
ad altra compagnia e  che l'errore professionale che le ha generate 
sia stato compiuto entro la data di Retroattività (*). 
 
Retroattività :  10 anni (*) 

Postuma  
per cessato contratto  

 

Nel caso di cessazione del contratto assicurativo con HDI, 
l’assicurazione risulterà operante per richieste di risarcimento 
denunciate all’Assicuratore entro un anno dalla cessazione del 
contratto purchè afferenti a fatti verificatisi durante il periodo di 
validità della polizza.  
Tale estensione è prestata gratuitamente. 

Postuma 
per cessazione dell’attività 

Nel caso di cessazione definitiva dell’attività professionale per cause 
diverse dalla radiazione, l’assicurazione risulterà operante per i 
sinistri denunciati all’Assicuratore nei dieci  anni successivi alla 
cessazione della validità dell’Assicurazione previo pagamento di un 
premio pari al 150% dell’ultimo premio versato. 

Premio 
Costo annuo lordo a partire da € 205,00   
Il premio si intende fisso per anno assicurativo e non soggetto a 
regolazione del premio a fine annualità 
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Durata Polizza 

La Polizza ha una durata annuale senza tacito rinnovo.  
Convenzionalmente sono previste 2 scadenze fisse: 

 30 aprile 
 31 ottobre 

a cui verranno ricondotte tutte le scadenze dei singoli contratti 
stipulati 
Pertanto il premio alla firma sarà pari al premio annuo, maggiorato 
dell’eventuale rateo che verrà conteggiato sino alla prima scadenza 
favorevole.  
Esempio  su premio annuo di € 95 in caso di decorrenza copertura 
richiesta dalle ore 24.00 del 15.09.2013, la scadenza sarà ore 24.00 
del 31.10.2014, con premio alla firma di € 106,97 

 
In prossimità di ogni scadenza annuale, l’Assicurato riceverà una 
comunicazione a mezzo e-mail con le istruzioni per il rinnovo. 

Territorialità Paesi Europei 

Assicuratore 
HDI Assicurazioni S.p.A. 
Ufficio Brokers – Via Russoli, 5 – 20143 Milano 

Contatti 
Email:     Veterinari.affinity@marsh.com 
Tel:          02.48538880 

Cosa fare in caso di sinistro 

Accedendo alla piattaforma con le proprie credenziali, alla voce 
“Sinistri” potrai trovare e scaricare il “Modulo di Denuncia Sinistro” in 
formato pdf.  
Per informazioni sullo stato della pratica scrivere una email a 
sinistri.entipubblici@cert.marsh.it indicando il numero del sinistro 
assegnato da Marsh Spa e che troverete sulla lettera di riscontro di 
apertura sinistro inoltrata da Marsh Spa. 
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PROSPETTO RESPONSABILITA’ CIVILE 

Descrizione 
Opzioni di Garanzia 

BASE ESTESA 

Medico Veterinario Dipendente o Libero 
Professionista Contrattista/Convenzionato 
della Pubblica Amministrazione 

Si 

 Massimale € 500.000     

 sinistro e  € 2.000.000 per   

 periodo ass.vo 

 Franchigia  € 200 

Si 

 Massimale € 2.000.000 

 sinistro/periodo ass.vo 

  

Franchigia € 200 

 Condizioni particolari 

 Cosa è compreso nelle diverse opzioni di garanzia … principali differenze 

-  Responsabilità Civile Patrimoniale  verso 
terzi (escluso l’Ente di appartenenza) 

-  Responsabilità per danno erariale  e 
responsabilità amministrativa 

-  Responsabilità amministrativa  e contabile 
consequenziale per danni materiali e corporali 
verso terzi 

Si Si 

Danni per interruzione o sospensione di 
attività di terzi 

No 

Si 
 Limite € 150.000  

 sinistro/periodo ass.vo 

Perdite Patrimoniali per l’attività connessa 
all’assunzione ed alla gestione del 
Personale 

Si 
 Limite € 100.000  

 sinistro/periodo ass.vo 

 Attività di rappresentanza  
per gli incarichi anche di carattere collegiale 
e/o commissariale svolti in rappresentanza 
dell’Ente di Appartenenza in altri organi 
collegiali 

Si 
 Limite € 100.000  

 sinistro/periodo ass.vo 

  Perdite Patrimoniali per l’attività derivante 

  dal D.lgs 81/2008  
Si 

 Limite € 200.000  

 sinistro/periodo ass.vo 

Acquisizioni in economia ai sensi Art.125 
D.lgs 163/2006  No Si 

 Limite € 50.000   

 sinistro/periodo ass.vo 

Perdite patrimoniali derivanti dall’attività di cui 
D.lgs 196/2003  (trattamento dei dati personali) No Si 

 Limite € 150.000  

 sinistro/periodo ass.vo 

Attività presso Stabulari ex Dlg 26/2014  No Si 
 Limite € 500.000  

 sinistro/periodo ass.vo 

Direttore Sanitario  in strutture veterinarie 
pubbliche  No Si 

 Limite € 250.000  

 sinistro/periodo ass.vo 

 con scoperto 10% min.  

 €  2.500 e max. € 7.500 

 per sinistro 

Acquisizione personale distaccato No Si 

COSTO ANNUO € 205,00 € 335,00 
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PRIMA ADESIONE  

1. REGISTRARSI  

 

 

Accedi a www.marsh-professionisti.it/fnovi  
Sei già registrato: accedi con le tue credenziali 
Sei un nuovo utente: clicca su REGISTRATI in alto a 
destra 
Scegli la modalità di registrazione coerente con il tuo 
profilo: 

-  Persona Fisica  / Lavoratore Autonomo / Libero    
Professionista 
- Persona Giuridica  / Studio Professionale / STP / 
Associazioni 
 
Inserisci i tuoi dati e termina la procedura cliccando su 
“REGISTRATI” 
ATTENZIONE CODICE ADESIONE: FNOVI1012  

2. FARE UN PREVENTIVO/ORDINE  

 

 

Per effettuare un preventivo seleziona la sezione: 
LIBERI PROFESSIONISTI 
In seguito scegli il box 
MEDICI VETERINARI FNOVI 
E seleziona il prodotto: 
FNOVI – RC Professionale Medico Veterinario 
dipendente o convenzionato/contrattista DELLA 
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

Click su  per avere informazioni 
Poi click su “AVANTI” per procedere 
 
Inserire la data di decorrenza richiesta 
avendo cura di osservare che la polizza decorrerà da 
tale data solo nel caso in cui, entro tale termine, venga 
eseguito anche il pagamento; in caso contrario sarà 
necessario effettuare un nuovo preventivo/ordine. 
La scadenza sarà allineata a quella anniversaria 
prevista. 

3. ACQUISTARE 
 

 
Click su “Calcola il prezzo” 
 
Se fai click su “Salva il preventivo”, salvi il solo 
preventivo e non procedi all’acquisto. 
Per acquistare il prodotto click su “Procedi 
all’acquisto ” 
 
All’ultima schermata 

 Pagamento con Carta di Credito  oppure 
utilizzando 

 Modulo di Bonifico  complessivo di coordinate 
bancarie, causale obbligatoria da utilizzare e 
importo da versare (qualora tu abbia scelto 
come modalità di pagamento il bonifico) 

Ad incasso del premio riceverà un’email di conferma 
con invio del relativo Certificato di Polizza. 
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PROCEDURA DI RINNOVO  

 
Circa un mese prima della scadenza riceverà all’indirizzo e-mail da Lei imputato in fase di registrazione una 
comunicazione da parte di noreply@rinnovi.marsh-professionisti.it 
 
Cliccare sul link evidenziato. 
 

A.  EFFETTUARE IL PREVENTIVO DI RINNOVO  

  

 
 
 

 

 
Nella sezione “Preventivi/Rinnovi ” troverà un 
preventivo pronto per la compilazione, click su 
“Rinnova”. 
 
Completare con i dati / le informazioni richiesti, 
rispondendo in modo completo e corretto ai quesiti 
posti durante il percorso di navigazione. 
 

Click su  per avere informazioni 
Poi click su “AVANTI” per procedere 
 
La data di decorrenza  sarà preimpostata da sistema. 

B.  ACQUISTARE  

 Click su “Calcola il prezzo” 
 
Se fai click su “Salva il preventivo”, salvi il solo 
preventivo e non procedi all’acquisto. 
Per acquistare il prodotto click su “Procedi 
all’acquisto ” 
 
 
All’ultima schermata 

 Pagamento con Carta di Credito  oppure 
utilizzando 

 Modulo di Bonifico  complessivo di coordinate 
bancarie, causale obbligatoria da utilizzare e 
importo da versare (qualora tu abbia scelto 
come modalità di pagamento il bonifico) 

 
Ad incasso del premio riceverà un’email di conferma 
con invio del relativo Certificato di Polizza. 

 


