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Legionella nel sistema dell‘acqua del rubinetto
Durante un controllo annuale, viene rilevata un‘infestazione 
di legionella nel sistema dell‘acqua del rubinetto di una 
casa residenziale per persone con disabilità. Per risolvere 
il problema in modo sicuro, sono necessarie misure di 
costruzione. A tale scopo, la casa viene temporanea-
mente chiusa e i residenti devono trasferirsi in altre case.

Pericolo quotidiano di infezione

L‘esempio di danni mostra che norovirus, rotavirus, legi-
onella o altri agenti patogeni o malattie notificabili pos-
sono causare perdite elevate in un‘impresa sociale come 
una casa per anziani e di assistenza. Per supportare tali 
perdite finanziarie, Geerken + Partner GmbH ha svilup-
pato un‘assicurazione per la chiusura dell‘attività in se-
guito a epidemia in grado di mappare in modo ottimale 
la necessità di copertura.

Sicurezza – anche in caso di modifiche della legge 
sulla protezione dalle infezioni

L‘assicurazione per la chiusura dell‘attività in seguito a 
epidemia offre una copertura assicurativa per i danni e 
i costi derivanti da malattie trasmissibili che si verifica-
no in una struttura di assistenza (il cosiddetto rischio 
interno all‘azienda) e che portano a ordini da parte delle 
autorità. Non importa se lo stabilimento deve essere 
chiuso a causa di un ordine individuale, un ordine ge-
nerale o un‘ordinanza legale. Importa solo che l‘edificio 
sia interessato da un pericolo interno e che questo si 
traduca in una misura di protezione ordinata.

PROTEZIONE DAI DANNI IN SEGUITO A EPIDEMIA
L‘assicurazione di chiusura dell‘attività tutela efficacemente la Sua azienda contro l’insorgenza di infezioni.

Sono assicurati tutti gli agenti patogeni e le malattie 
notificabili che sono nominati nella legge sulla protezi-
one dalle infezioni al momento del sinistro. Grazie al 
riferimento dinamico alla legge sulla protezione dalle 
infezioni, il prodotto speciale della Geerken + Partner 
GmbH offre sempre una copertura assicurativa com-
pleta, anche qualora il legislatore aggiunga nuovi agen-
ti patogeni e malattie segnalabili.

La copertura assicurativa è fornita fino al massimo con-
cordato e alle indennità annuali (di solito fino a cinque 
milioni di euro per luogo di assicurazione e un massimo 
di dieci milioni di euro per l‘intero contratto di assicura-
zione). Limiti di compensazione speciali sono stati con-
cordati per singole voci di costo o agenti patogeni (per 
esempio norovirus o Acinetobacter baumannii).

Ha altre domande? Saremo lieti di aiutarla.
Ci contatti!

Norovirus in una casa per anziani
In una casa per anziani, diversi residenti sono stati infet-
tati da un norovirus. Questo comporta a notevoli restrizi-
oni operative. Sono necessarie misure complete di dis-
infezione. Alcuni beni e forniture devono essere smaltiti. 
Anche i dipendenti sono infettati e non possono lavorare.



Specificità del nostro concetto in sintesi

Chiusura dell‘attività
Se la struttura o singole parti di essa (per esempio, dipar-
timenti o reparti) vengono chiusi per ordine, l‘assicuratore 
rimborsa le entrate perse e le spese correnti entro il peri-
odo di detenzione concordato.

Sospensione di accettazione dei residenti
Gli arresti di ammissione raccomandati, concordati o or-
dinati di residenti sono trattati come un ordine di chiusura.

Divieti di attività
Se viene imposto un divieto di attività, l‘assicuratore rim-
borserà i salari lordi delle persone interessate. I divieti di 
attività diretti a tutto il personale di una struttura o a tutto il 
personale di singole parti di una struttura sono equipara-
ti a una chiusura di attività, pertanto l‘assicuratore pagherà 
il reddito perso e i costi correnti.

Isolamento della coorte di assistiti o residenti
Se è necessario che la struttura isoli e fornisca cure sepa-
rate per i casi confermati o sospetti dal resto dei residen-
ti, allora i costi aggiuntivi sostenuti per questo saranno 
rimborsati.

Rimborso dei costi aggiuntivi per le misure 
igieniche
I costi delle misure aggiuntive di indagine o di osserva-
zione, dei piani di protezione e di igiene che vanno oltre 
lo standard di igiene generalmente riconosciuto vengono 
rimborsati.

Disinfezione di parti dell‘edificio, locali operativi, 
attrezzature operative, scorte e merci
Se a seguito di una chiusura ordinata dell‘attività vengo-
no sostenuti costi aggiuntivi per la disinfezione di parti 
dell’edificio, locali operativi, attrezzature operative o scor-
te e merci, anche tali costi sono coperti dall’assicurazione.

Quali prestazioni possono essere opzionalmente 
assicurate?

Ordine generale senza pericolo interno
Le chiusure dovute a misure adottate dalle autorità tramite 
un decreto generale senza l‘insorgere (senza pericolo 
interno) di una malattia trasmissibile o di un caso sospet-
to possono essere assicurate con un contributo supple-
mentare fino al limite di risarcimento convenuto.

Enumerazione aperta delle malattie trasmissibili 
assicurate (clausola di apertura)
In certe circostanze, un nuovo germe si diffonde più ve-
locemente di quanto il legislatore possa adattare la lista 
degli agenti patogeni o delle malattie nella legge sulla 
protezione dalle infezioni. Pertanto, la copertura assicu-
rativa può essere estesa per includere una „enumerazi-
one aperta“. L‘assicurazione compre anche gli agenti 
patogeni trasmissibili minacciosi o le malattie che rap-
presentano un grave rischio per il pubblico in generale, 
ma non sono esplicitamente nominati nella legge sulla 
protezione dalle infezioni. La clausola di apertura esten-
de così il riferimento dinamico alla legge sulla protezione 
dalle infezioni e completa in modo ottimale la copertura.

Quali sono le restrizioni di copertura?
I danni causati da pandemie ed epidemie sono esclusi 
dalla copertura assicurativa. Non è prevista nemmeno 
una copertura assicurativa per le malattie da prioni o il 
coronavirus SARS-CoV-2, comprese le sue mutazioni o 
varianti. 

La franchigia ammonta al dieci per cento del danno, mi-
nimo 2.500 euro, massimo 25.000 euro. Le estensioni di 
copertura individuali e le voci di costo possono contenere 
franchigie diverse.
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Informazioni su Geerken + Partner GmbH

Geerken + Partner GmbH è il Suo broker assicurativo e 
il Suo contatto per tutte le domande riguardanti la coper-
tura assicurativa per le strutture di assistenza ambulato-
riali e stazionarie. In totale, Geerken + Partner si occupa 
di strutture e sponsor con più di 250.000 posti in case 
per anziani e di assistenza.

In quanto rappresentante degli interessi dei Suoi clienti, 
Geerken + Partner GmbH lavora nell‘ambito di mandati 

permanenti e offre una vasta gamma di soluzioni adatta-
te individualmente alla situazione specifica di ogni cliente: 
Include la consulenza su come la copertura assicurativa 
può essere progettata in modo ottimale in relazione alla 
rispettiva situazione di rischio individuale, l‘acquisto dei 
servizi assicurativi necessari alle migliori condizioni e 
prezzi possibili, nonché la gestione professionale dei 
contratti, che assicura che gli assicuratori adempiano 
sempre ai loro obblighi verso i clienti in modo contrattu-
almente conforme, rapido e orientato al cliente.

Geerken + Partner GmbH fa parte del Gruppo Ecclesia, 
il più grande broker assicurativo tedesco per aziende, 
istituzioni e leader di mercato nelle aree di attività della 
chiesa, dell‘economia sociale e della sanità. In totale, il 
Gruppo Ecclesia si occupa di circa il 60% delle case per 
anziani e di assistenza, 23.000 istituzioni dell‘economia 
sociale, 20.000 congregazioni ecclesiastiche, 25.000 
medici e istituzioni del settore medico accreditato SHI e 
più della metà degli ospedali tedeschi.

I clienti del Gruppo Ecclesia hanno fiducia nell‘esperienza 
e nel know-how speciale nella progettazione di soluzioni 
assicurative personalizzate, combinate con la forza del 
più grande acquirente sul mercato.

Telefono +49 40 529 09-60
Fax +49 40 529 62 62

Geerken + Partner GmbH
Paul-Stritter-Weg 7 
22297 Hamburg
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