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Massimale 2.000.000 ¬
Fino a 7.500.000 ¬ in caso di corresponsabilità
Retroattività di 36 mesi
Copertura della Colpa Grave
Copertura anche fuori dal servizio
Tutela legale penale 5.000 ¬
Validità in tutto il mondo
Comprende anche gli avvisi di garanziaGentile Collega,in continuaità con le coperture assicurative
degli scorsi anni, Nursind ha in essere la convenzione con Willis Italia spa, broker che si appoggia
alla Lloyd s di Londra
Il premio totale da pagare per le
le coperture
assicurative professionali è di 42 euro per gli iscritti Nursind (46 di polizza + 2 diritti
amministrativi - 6 euro contributo Nursind = 42 euro). Nell'apposito sito troverai anche
altri prodotti e sevizi in convenzione. La polizza ha valore di 12 mesi dalla data di sottoscizione
e si può attivare quindi in qualsiasi data. Per aderire alle convenzioni Willis & 1) Gli iscritti al
sindacato che hanno coperture scadute e sono registrati sul sito Willis:Collegarsi al portale
willis https://clientportal.willis.it/Nursind/sulla pagina che appare accedere all
Area Riservata
inserendo
Username (e-mail) e Password indicati all atto della registrazione (in caso di
smarrimento della password è possibile recuperarla con la funzione
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Password
presente sul sito Web);selezionare le Coperture Assicurative di interesse; seguire
il percorso guidato che porta al completamento della Richiesta di Adesione.Al termine del
processo di Richiesta di Adesione il sistema invierà via e-mail tutte le istruzioni per
perfezionare correttamente l adesione (invio documenti firmati e pagamento del premio).
Attenzione: Non è più possibile rinnovare le coperture effettuando il
semplice pagamento
senza completare la registrazione sul sito willis. 2) Gli iscritti al sindacato che non hanno
mai attivato la polizza con la Willis:
collegarsi al portale della willis
https://clientportal.willis.it/Nursind/sulla pagina che appare
selezionare il tasto
Registrati selezionare l opzione
Nuovi Clienti e seguire il
percorso guidato proposto dal sistema che porta al completamento della Richiesta di Adesione.Al
termine del processo di Richiesta di Adesione il sistema invierà via e-mail tutte le istruzioni per
perfezionare correttamente l adesione (invio documenti firmati e pagamento del premio).
3) Per
i non iscritti al sindacato è necessario prima effettuare l'iscrizione quiRestiamo a disposizione
per ogni richiesta di chiarimento.Cordiali saluti Segreteria Nazionale NurSind
Via Squartini, 3
56121 Ospedaletto PISA
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