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Spettabile 
Comunicazione via e-mail Health Care Italia S.p.A. 
 
Oggetto: copertura assicurativa RCT/O – Polizza Am Trust 
 
Illustre Dr Tangari, 
gli Assicuratori hanno recepito la Sua cortese richiesta, dunque Le confermiamo che la data di inizio della 
retroattività è stata anticipata al 01.01.2004, ottenendo senza incrementi di premio circa 5 anni di maggiore 
garanzia. 
 
Per quanto riguarda la gestione dei sinistri, ci siamo già attivati con gli Assicuratori per redigere anche per 
Voi il protocollo sinistri, elaborato per i nostri Clienti di maggiori dimensioni e strutturati; non appena lo 
avremo in bozza lo sottoporremo alla Sua cortese attenzione; nel frattempo ci atterremo a quanto indicato nel 
fascicolo informativo della polizza già in Suo possesso – Art. 16 a pag. 7 di 10 – nonché a quanto dettagliato 
nell’appendice con la quale integriamo le coperture del nostri Clienti – comma D Inserimento della Disciplina 
SIR nella seconda pagina. 
 
Pertanto eventuali richieste di risarcimento che le due Cliniche assicurate dovessero ricevere potranno essere 
inviate alla scrivente presso l’indirizzo dedicato ufficio.sinistri@progress-broker.it, allegando almeno la 
cartella clinica, la copia della richiesta di risarcimento corredata di tutti gli eventuali allegati e della busta di 
ricezione con le Vostre indicazioni di protocollo in entrata. Naturalmente ove nei 15 giorni indicati in polizza 
come termine per l’apertura di un sinistro fossero già stati effettuati da Voi approfondimenti – quali relazione 
del primario o degli operatori sanitari coinvolti, verifica di eventuali coperture assicurative dei medici, ecc. – 
sarà Vostra cura allegarli a quanto sopra. 
 
Come avrà verificato, i nostri Clienti godono di una più ampia definizione di sinistro, dunque ogni altra 
comunicazione che le due Cliniche dovessero ricevere – avvisi di garanzia, ATP, sequestro cartelle, richieste 
d’informazioni da parte delle Autorità, ecc. – che possa far ipotizzare una possibile futura richiesta di 
risarcimento dovranno essere comunicate analogamente e con le stesse modalità di quanto sopra indicato per 
le richieste di risarcimento. 
 
Sarà poi nostra cura procedere all’apertura del sinistro e successivamente gli Assicuratori provvederanno ad 
inviare la comunicazione di apertura con i relativi riferimenti del sinistro, nella quale indicheranno anche le 
loro eventuali richieste e la valutazione del sinistro per quanto inerente la SIR. 
 

Alleghiamo alla presente la documentazione inerente il regolamento IVASS relativo agli obblighi degli 
intermediari, richiedendo cortesemente di restituirla debitamente sottoscritta. 
 
Rimanendo a disposizione per qualsivoglia approfondimento o necessità porgiamo i più cordiali saluti. 
 
 
Dr Roberto FORTE Dr Umberto TROCINO Roma, 06 dicembre 2018 
  Amministratore Unico 

    


