ASSICURAZIONE PROFESSIONALE 2015/2016
POLIZZA DI RESPONSABILITA’ CIVILE PROFESSIONALE (COLPA GRAVE) E TUTELA LEGALE.
Il Consiglio nazionale, al fine di favorire il più ampio accesso degli iscritti ad una copertura assicurativa completa ed
economica, ha indetto una gara per l’offerta di Convenzione della responsabilità civile e tutela legale.
A seguito di tale gara è stata selezionata l’Offerta della Società Reale Mutua di Assicurazione presentata dall’Agenzia
Roma Tritone. La polizza proposta prevede la stipula individuale per ogni assistente sociale, regolarmente iscritto
all’Ordine, presso l’Agenzia Reale Mutua da lui scelta.
Basterà infatti recarsi, a partire dal prossimo 20 ottobre, presso la più vicina Agenzia REALE MUTUA e sottoscrivere
una polizza per la copertura dei rischi Rc e Tutela Legale alle medesime condizioni valide su tutto il territorio nazionale.
Evidenziamo qui di seguito i punti principali delle coperture offerte.
SEZIONE RC PROFESSIONALE (PREMIO DI GARANZIA 63,00 EURO)
-

-

MASSIMALE € 1.000.000 per anno, con un sottolimite di € 150.000 per sinistro e per anno per le perdite
pecuniarie.
REGIME TEMPORALE: claims made con pregressa illimitata e possibilità di prorogare la garanzia per 10 anni
in caso di cessazione attività dietro versamento di un premio in un'unica soluzione pari a 2 volte l’ultimo
premio annuo pagato.
ESTENSIONE TERRITORIALE: sinistri verificatisi in Europa.
ESTENSIONI AUTOMATICAMENTE OPERANTI:
- attività professionale svolta anche in occasione di calamità naturali o situazioni di emergenza;
- fatti commessi da collaboratori della cui opera si avvalga per lo svolgimento della sua attività professionale;
- violazione delle norme sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali,
- perdita, distruzione, deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore, anche se derivanti a furto,
rapina, incendio.

SEZIONE TUTELA LEGALE (PREMIO DI GARANZIA 12,00 EURO)
-

MASSIMALE € 15.000 per sinistro con il limite di € 30.000 per anno assicurativo.

PREMIO TOTALE DI POLIZZA EURO 75,00 INCLUSI T.E.
E’ opportuno specificare che il Consiglio nazionale non ha alcun interesse diretto rispetto alla stipula della polizza e ha
un ruolo esclusivamente di tramite tra gli assistenti sociali e la Società assicuratrice, al fine di garantire e ottenere le
migliori condizioni in un rapporto individuale tra l’associato e l’assicurazione.
Le coperture assicurative sono obbligatorie per chi esercita la libera professione e consigliate ma non esplicitamente
richieste per tutti coloro che esercitano la professione all’interno della Pubblica Amministrazione.
La polizza di Responsabilità Civile Professionale tiene indenne l’assicurato delle somme che lo stesso sia tenuto a
pagare quale responsabile ai sensi di Legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi, spese) per i danni
involontariamente, anche con colpa grave, cagionati a terzi. Questo sia per morte, lesioni personali, danneggiamenti a
cose, nonché per danni puramente pecuniari, in conseguenza di un fatto verificatosi nell’esercizio delle attività di
Assistente Sociale.
Ricordiamo inoltre che le polizze stipulate non individualmente, ma con adesioni in coperture collettive presso le
Amministrazioni, escludono la garanzia quando la stessa amministrazione è la controparte o la danneggiata dall’
assistente sociale e la colpa grave deve essere stipulata individualmente.
La stipula diretta ed individuale presso l’Agenzia scelta, consente in caso di sinistro di poter accedere immediatamente
e in modo efficace alle coperture in garanzia, con la gestione del sinistro nella stessa provincia di competenza.
L’Agenzia aggiudicataria della gara è l’Agenzia Reale Mutua di Roma Tritone sita in Largo Chigi n. 9
E-mail di riferimento: realemutuatritone@gmail.com

