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ASSICURAZIONE DELLE RESPONSABILITA’ 
“ COLPA GRAVE” 

 
INIZIATIVA DELLA CISL FP AI PROPRI ISCRITTI  

 
Dalla data odierna chi volesse può aderire all’assi curazione per colpa 
grave se iscritto regolarmente alla Cisl al costo d i circa €.65,00 all’anno 
(quota assicurativa di 55 euro + quota pratica onli ne 10 euro) per tutte le 
figure sanitarie. 
Tale quota assicurativa comprende: 

 
1. Euro 5.000.000 per sinistro e/o sinistro di seri e. Aggregato 

annuo per ente di appartenenza Euro 25.000.000  
2. Azione diretta del terzo danneggiato 
3. Azione di surrogazione esperita dalla Società di  

Assicurazione dell’ASL/ASO nei casi ed entro il lim ite previsti 
dalla legge e dal CCNL 

4. Azione di rivalsa esperita dall’ASL e/o ASO nei casi previsti 
dalla legge 

5. Ulteriori danni, inclusi nella rivalsa esperita dall’ASL/ASO  
(es. danni di immagine). 

6. Copertura assicurativa nel caso di dipendente, c ollaboratore, 
consulente di strutture pubbliche  comprese l’attiv ità in 
intramoenia 

7. Euro 1.000.000 per danni causati anche per colpa  lieve in 
interventi di solidarietà od emergenza sanitaria an che al di 
fuori dell’attività retribuita 

8. In aggiunta al massimale ma entro il limite del 25% le spese 
legali sostenute per difendere l’assicurato 

9. Retroattività della polizza al 31/07/2004 
 

Per ulteriori informazioni e per visionare integral mente la polizza 
assicurativa potete contattare le Rsu Cisl aziendal i. 
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Istruzioni operative per aderire alla Polizza Assic urativa 
Colpa Grave per Operatori Sanitari in convenzione c on 

la CISL 
 

1. Digitare il sito: www.marshaffinity.it/conv/go.aspx  
2. Nella pagina “Consumer connection Convenzioni ad adesione volontaria” cliccare 

su “Aderisci” 
3. Nella pagina “adesione alla convenzione” digitare nel riquadro di destra il codice 

riportato nel riquadro di sinistra e poi cliccare su “avanti” 
4. Nella pagina successiva digitare nei vari riquadri Cognome, Nome, Codice Fiscale, 

Data di Nascita e identificativo della convenzione (per personale sanitario 
cislfpsan ,) e cliccare su “Aderisci” 

5. Nella pagina seguente verificare in alto i dati e se errati cliccare su “Modifica”, se 
tutto corretto e si è regolarmente iscritti alla Cisl cliccare sul quadratino “ Confermo 
di aver diritto ad aderire alla convenzione Sanitaria Cisl” e in seguito su “Avanti” 

6. Nella pagina successiva scegliere nel riquadro “categoria” cliccando su        la 
propria professione e indicare l’azienda di appartenenza nel riquadro sottostante. 

7. Nella stessa pagina nel riquadro “Dati recapito” indicare indirizzo,c.a.p.., città, 
provincia, un recapito telefonico (un ulteriore recapito telefonico e una mail sono 
facoltativi) 

8. Nella stessa pagina nel riquadro “Informative” cliccare sui tre quadratini dopo aver 
visionato il modulo 7A e 7B (file pdf) che può essere salvato e stampato 

9. Nella stessa pagina nel riquadro “Informativa sul trattamento dei dati personali” 
cliccare su “Acconsento” dopo aver visionato l’informativa scorrendo su        ed 
infine cliccare su “Avanti” 

10. Nella pagina successiva verificare i dati poi cliccare su “Inf sanitaria” e su 
“Condizioni” scaricando così le condizioni della polizza 

11. Nella stessa pagina indicare nel riquadro “Adesione” una data compresa tra il 
07/01/2011 e il 08/03/2011 

12. Clicco nel riquadro sottostante “Confermo di aver letto e stampato l’informativa 
relativa a ciascuna delle coperture di cui richiedo l’attivazione” e clicco su “Avanti” 

13. Nella pagina seguente visualizzo il costo della polizza e se i dati forniti sono tutti 
corretti e clicco su “Modalità pagamento” tramite bonifico bancario e  in seguito su 
“Avanti” 

14. Nella pagina seguente riverifico i dati e clicco su “Conferma” e poi su “OK” nella 
finestra che si apre 

15. Nell’ultima pagina cliccare su “RP Sanitaria”, “Lettera accompagnatoria”, “Modulo 
bonifico” e stampare i relativi allegati 

16. Effettuare il bonifico in banca seguendo le indicazioni dell’allegato stampato e 
inviare i fogli firmati via fax al numero indicato.  
 

Per assistenza tecnica potete contattare le RSU Cis l Aziendali  
  
 
 

 


