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INSURANCE BROKERS SINCE 1975
Lavoriamo fianco a fianco con i nostri clienti per analizzare
i processi di riduzione ed eliminazione del rischio. Il controllo
della spesa assicurativa e la necessaria protezione dell’azienda
passano sempre più attraverso un’analisi accurata volta anche
ad evitare ridondanze e contratti inutili.
L’esperienza e l’efficacia dei nostri servizi si trasformano così
in concreto valore aggiunto.
La nostra crescita è inscindibilmente legata a quella dei nostri clienti,
grandi o piccoli che siano, con i quali instauriamo relazioni proficue
e durature di vera e propria partnership. Metteteci alla prova.
We work hand in hand with clients to analyse ways of reducing and
eliminating risks. Scrutinize insurance costs and necessary protection
of assets increasingly involve an accurate analysis aimed at avoiding
redundancies and unnecessary policies.
The experience and efficiency of our services have become a real
added value. Our growth is inseparably linked to the growth of our
clients, whether large or small, with whom we establish profitable
and lasting relationship and true partnership.

via pammatone 2
16121 Genova - Italy
tel +39 010 5631 762
fax +39 010 566 407
nonmarine@bcinsurance.it
www.bcinsurance.it
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CLEAR PERFORMANCES
FOR CLINICAL TRIALS

HEALTHCARE FACILITIES AND
MEDICAL PROFESSIONAL LIABILITY

Le Polizze Rc Sperimentazioni Cliniche da noi proposte prevedono
le migliori condizioni in base al Decreto Ministeriale del 14 luglio
2009; in particolare:

SANITARIE
Soluzioni efficaci per la gestione del Risk Management all’interno di
un programma globale e integrato nel rispetto delle competenze
e delle responsabilità specifiche , adeguati agli standard normativi
(es. Legge n° 24 del 8 marzo 2017 - Gelli-Bianco).

QUALIFICA DI ASSICURATI:
• Contraente (sponsor)
• Coordinatore dello Studio
• Sperimentatori e loro Collaboratori
• Monitor
• Comitato Etico
MASSIMALI:
• 5 milioni di Euro per Protocolli fino a 50 pazienti
• 7.5 milioni di Euro per Protocolli da 51 a 200 pazienti
• 10 milioni di Euro per Protocolli oltre 200 pazienti
• 1 milione per paziente
FRANCHIGIA: Nessuna

THE CURE
TO YOUR RISK
DEDICATED
TEAM
Il nostro team dedicato ha sviluppato una considerevole esperienza in
Rc da Sperimentazione Clinica e Assicurazioni del Medical Malpractice.
Offriamo ai nostri Clienti soluzioni su misura sul mercato Assicurativo
Italiano e Internazionale, supportandoli anche nella gestione dei
sinistri con un servizio caratterizzato dai più alti standard di qualità
che garantiscono la definizione del danno in tempi brevi.
Our team has developed a considerable experience in Clinical Trials and
Medical Malpractice Insurance.
We Provide our clients with tailor made solutions both on the Italian and
International Markerts, also supplying assistance in claims handing with
a first class service and highest quality standard.

GARANZIA POSTUMA (dal termine della sperimentazione):
• 24 mesi per il manifestarsi del sinistro
• 36 mesi per la presentazione della richiesta di risarcimento
Clinical Trial Insurance include high quality terms and conditions as per
Decree dated July 14, 2009; in particular:
ASSURED:
• Policyholder (Sponsor)
• Study Coordinator
• Principal Investigation and Staff
• Monitor
• Ethics Committee
LIMITS of REIMBURSEMENT:
• Euro 5 million if the trial participants are less than or equal to 50
• Euro 7 million five hundred thousand if the trial participants are more
than 50 but less than 200
• Euro 10 million if the trial participants are more than 200
• Euro 1 million minimum per participant
DEDUCTIBLE: NIL
PERIOD OF COVERAGE FROM COMPLETION OF CLINICAL TRIAL:
• 24 MONTHS, regarding the outbreak of loss;
• 36 MONTHS, regarding submission of claim.

CI RIVOLGIAMO A:
• Medici Liberi Professionisti e Dipendenti SSN o di strutture
sanitarie private
• Strutture Sanitarie e Socio-Sanitarie
• Centri di riabilitazione, diagnostica e poliambulatori
NELL’AMBITO DI QUESTI SETTORI OFFRIAMO UNA
CONSULENZA DEDICATA A:
• identificazione dei pericoli e potenziali minacce
• definizione e quantificazione degli ipotetici scenari di rischio
• formulazione contromisure più idonee
• trasferimento dei rischi al mercato assicurativo, in linea con le
normative europee e nazionali
(es. decreto 8 marzo 2017 - Gelli Bianco)
POLIZZA TUTELA LEGALE
• Spese di difesa in ambito civile e penale
High quality solution aimed at Risk Management within a global
programme focused on the specific skills and liabilities in compliance
with the relevant Law an regulations (e.g. Decree n° 24 dated March
8, 2017, Gelli – Bianco).
WE SERVICE:
• self-employed doctors and medical employees in Public or Private
healthcare structures
• Public and Private healthcare facilities
• Rehabilitation, diagnostic and polyclinic facilities
WITHIN THIS CONTEXT, WE OFFER:
• identification of potential hazards/threats
• definition and quantification of hypothetical risk scenarios
• drafting the most appropriate counter-measures
• risk transfer to the insurance marker
LEGAL PROTECTION INSURANCE:
• Civil and Criminal Legal fees and expenses

