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Perché la polizza RC Sperimentazioni 
Cliniche 

I continui cambiamenti delle fonti 
normative e regolamentari e la 
conformità ai relativi requisiti richiesta 
dagli enti regolatori e dai comitati etici, 
rendono più che mai sfidante lo sviluppo 
di nuovi farmaci e dispositivi medici.

La pianificazione e la conduzione 
delle sperimentazioni cliniche è in 
costante evoluzione, spinta anche dagli 
avanzamenti tecnologici e informatici in 
ambito medico.

Cresce, inoltre, la necessità di 
sperimentazioni che siano avviate 
e concluse in tempi stretti, al fine di 
consentire un più veloce accesso a nuovi 
farmaci e dispositivi medici da parte dei 
pazienti.

Chubb sa che la gestione delle 
sperimentazioni cliniche può essere 
complessa, e per questo motivo fornisce 
soluzioni assicurative che soddisfino le 
esigenze del cliente in modo tempestivo 
e conforme alle leggi e ai regolamenti 
nazionali e internazionali.

Chi assicuriamo

• Aziende Farmaceutiche
• Aziende Biotecnologiche
• Produttori di Dispositivi Medici
• IRCCS (Istituto di Ricovero e Cura a 

Carattere Scientifico)
• Università
• Associazioni ed enti che promuovono 

la ricerca clinica

Cosa assicuriamo

• Sperimentazioni Cliniche Nazionali
• Sperimentazioni Cliniche 

Internazionali

Nel dettaglio:

• Tutte le fasi (I, II, III e IV)
• Tutte le tipologie di pazienti (incluso 

donne in gravidanza e minori)
• Tutti i tipi di patologie
• Tutte le categorie di Farmaci, 

Prodotti Biotecnologici e Dispositivi 
Medici (inclusi i dispositivi medici 
impiantabili e i vaccini)

Principali garanzie prestate

• Responsabilità Civile per danni 
cagionati ai soggetti

• Conformità al DM 14.07.2009 per 
sperimentazioni di farmaci



Ulteriori estensioni assicurative per 
le aziende Life Science

Chubb offre ulteriori soluzioni per le 
aziende che operano nel comparto Life 
Science, tra le quali le coperture:
• Responsabilità Civile Generale
• Responsabilità Civile Prestatori 

d’opera
• Responsabilità Civile Prodotti
• E&O: Errori e Omissioni
• Property
• Trasporti
• Cyber
• D&O: Responsabilità civile degli 

amministratori
• EIL: Rischio Ambientale
• A&H: Accident & Health

Perché Chubb

Competenza e presenza a livello 
globale

Chubb possiede un’ampia rete globale, 
con propri uffici in 54 paesi e un 
network affiliato in oltre 200 paesi 
nel mondo. Attraverso un team di 
professionisti esperti del settore, è 
in grado di fornire coperture per le 
sperimentazioni cliniche pressoché in 
tutti i paesi di interesse per la ricerca 
clinica.

Un servizio sinistri eccellente

Punto di forza che tutti i nostri clienti ci 
riconoscono e apprezzano è il servizio 
di liquidazione sinistri efficiente e di 
grande qualità. Consapevole che un 
sinistro può avere un impatto rilevante 
sull’azienda, Chubb è orgogliosa del suo 
approccio nella gestione dei sinistri, che 
garantisce competenza tecnica, velocità 
di azione, professionalità, flessibilità e 
orientamento al cliente.
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Chubb WORLDcert

Emissione e gestione dei 
certificati assicurativi in tempo 
reale. In tutto il mondo.

WORLDcert è la soluzione ottimale 
per automatizzare l’intero processo, 
in particolare per le Sperimentazioni 
Cliniche condotte all’estero, grazie 
alla sua operatività a livello globale.

WORLDcert è il sistema interattivo 
di Chubb che permette agli 
intermediari assicurativi e alle 
aziende del settore Life Science: 

• di ottenere in tempo reale 
quotazioni per sperimentazioni 
cliniche e certificati di 
assicurazione

• di modificare i certificati di 
assicurazione

• di emettere i certificati in lingua 
locale e di inoltrarli via email in 
tutto il mondo

• di accedere al database dei 
requisiti assicurativi dei singoli 
paesi

Il presente documento è reso noto unicamente a fini informativi e non costituisce alcun tipo di consulenza o raccomandazione per individui o aziende relative ad alcun prodotto o servizio. Per maggiori dettagli 
sui termini e le caratteristiche del prodotto si prega pertanto di fare riferimento alle condizioni generali di assicurazione.
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