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POLIZZA DONATORI DI CELLULE STAMINALI EMOPOIETICHE
L'E.O. Ospedali Galliera ha stipulato una polizza volta ad assicurare gli infortuni che possano
subire i donatori iscritti all'I.B.M.D.R., qualora si verifichi un evento compreso fra quelli previsti
nell’Allegato della polizza n. 2015/05/2570501. Copia delle Condizioni di assicurazione è
disponibile su richiesta.
Premesso che detto Allegato prevede che “gli Assicurati sono la totalità dei donatori iscritti nel
Registro Donatori di Midollo osseo, IBMDR, sito in Genova (per l’identificazione degli assicurati si
farà riferimento ai registri della Contraente)” e che ”l’ambito di copertura sono gli infortuni occorsi
durante i prelievi effettuati presso centri attrezzati a tale scopo, comprese tutte le operazioni
preliminari e successive previste dalla procedura, compresi i trasferimenti da e verso la propria
abitazione e/o centri medici di donazione, un’ora prima ed un’ora dopo la donazione”
l'assicurazione è prestata per gli infortuni (ovvero eventi dovuto a causa fortuita, violenta ed
esterna che produca lesioni, le quali abbiano per conseguenza la morte, oppure una invalidità
permanente o una inabilita temporanea), che possono subire gli Assicurati, durante le operazioni
connesse al prelievo di sangue (o altro campione biologico richiesto per la tipizzazione HLA) e di
cellule staminali ottenute da midollo osseo oppure da sangue periferico mediante aferesi nonché
per gli infortuni a termini di polizza che possono colpire i donatori nell'ambito dei locali adibiti a
riposo post-donazione e/o nei posti di ristoro dell'Ospedale e inoltre durante il percorso dalle
rispettive abitazioni o luoghi di lavoro ai Centri Trasfusionali all'uopo predisposti dalla Contraente
e/o da altro soggetto che ne abbia titolo e viceversa.
In caso di infortunio, dovrà essere inoltrata la denuncia, mediante lettera raccomandata a:
E.O. Ospedali Galliera - S.S.D. Affari Legali
Mura delle Cappuccine 14
16128 Genova
La denuncia dell'infortunio, con l'indicazione del luogo, giorno ed ora dell'evento e delle cause che
lo hanno determinato, corredata di certificato medico o della cartella clinica in caso di ricovero,
deve essere fatta dal donatore per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o via pec a
protocollo@pec.galliera.it entro 10 (dieci) giorni dall'infortunio o dalla percezione del danno.
Successivamente, l'Assicurato si impegna ad inviare certificati medici sul decorso delle lesioni. La
documentazione sanitaria a corredo della denuncia può essere fatta pervenire anche in tempi
successivi rispetto alla stessa.

