POLIZZA RC PATRIMONIALE PER I PUBBLICI DIPENDENTI
La CISAL SERVIZI ha individuato in favore degli associati alla CISAL una convenzione
assicurativa RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE E DANNI ERARIALI –RESPONSABILITA'
AMMINISTRATIVA ED AMMINISTRATIVO–CONTABILE "colpa grave".
Il broker che ha reperito la copertura è la Viras International Insurance Broker SpA, broker della CISAL
SERVIZI E CONSULENZE S.r.l. e gli Assicuratori per questi prodotti sono di sicuro prestigio e rilievo
internazionale.
La convenzione in esame è messa a disposizione degli associati alla FIALP CISAL e di coloro che si
impegneranno ad associarsi entro 90 giorni dal momento dell’adesione attraverso le Strutture di
Coordinamento Aziendale della FIALP CISAL.
La polizza riguarda i dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni e, quindi:
►Personale delle Aree A, B e C (Amministrativi, Informatici, Funzionari socio-educativi) ►Personale delle
Aree Professionali (Legale, Informatica, Statistico-Attuariale) ►Tecnici ►Ricercatori e Tecnologi ►
Dirigenti di I e II fascia ► Dirigenti aggiunti ►Medici Legali (che non svolgono attività invasive e/o
chirurgiche).
La polizza, per la garanzia base (RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE E DANNI ERARIALI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA ED AMMINISTRATIVO-CONTABILE), non prevede alcuna franchigia o
scoperto.
La copertura assicurativa si intende prestata per ciascun assicurato fino al limite del massimale prescelto fra i
seguenti: € 500.000,00 – € 1.000.000,00 – € 1.500.000,00 – €2.500.000,00 – € 5.000.000,00 per sinistro e per
anno assicurativo.
L’interessato può scegliere tra una retroattività dal 31/12/2003, ovvero di cinque anni o illimitata.
Per il Personale non medico dell’Area Sanitaria (Infermieri, Tecnici Sanitari di Radiologia Medica,
Fisioterapisti) è reperibile sulla medesima piattaforma una specifica polizza, che prevede un massimale unico di €
5.000.000 ed un’unica retroattività di dieci anni dietro pagamento di un premio di € 120,00.
La polizza viene stipulata dagli interessati in via autonoma attraverso una piattaforma informatica veloce e
semplice da utilizzare, realizzata dall’Associazione Omnia Tutela con l'assistenza del suddetto broker, alla
quale si accede collegandosi a www.omniatutela.it.
Il premio è su base annua ed è possibile attivare la copertura assicurativa in qualsiasi momento. E' previsto un
rateo aggiuntivo in frazione di giorni per adeguare la copertura alla fine del mese di attivazione della polizza.
Il pagamento avviene esclusivamente attraverso bonifico bancario con le modalità indicate nella piattaforma e
sulla relativa modulistica.
L’assicurato riceverà ogni comunicazione relativa alla polizza stipulata all’indirizzo di posta elettronica
segnalato all’atto della registrazione.
A titolo di esempio, si rappresentano alcuni premi (annuali) per diverse tipologie di Personale con massimale €
1.000.000 – retroattività 5 anni:
PERSONALE DELLE AREE (Amministrativi – Socio educativi – informatici) e PERSONALE TECNICO (Ingegneri,
Architetti, Geometri e affini) che NON svolge attività derivanti dai Decreti Legislativi 626/1994, 494/96, 81/2008,
dalla Legge 109/1994, dal D.Lgs. 163/2006 e loro successive modificazioni e integrazioni - € 126,00
DIRIGENTI DI 1^ e 2^ FASCIA (Amministrativi e Informatici) - € 144,00
PERSONALE TECNICO (Ingegneri, Architetti, Geometri e affini) che svolge attività derivanti dai Decreti Legislativi
626/1994, 494/96, 81/2008, dalla Legge 109/1994, dal D.Lgs. 163/2006 e loro successive modificazioni e
integrazioni - € 323,10
MEDICI LEGALI (escluse attività invasive e/o chirurgiche) - € 180,00
Per completezza di informazione, si precisa che al premio sarà aggiunta una quota per la "gestione dei servizi agli
associati" di € 10,00 che va a coprire le spese sostenute dall’Associazione Omnia Tutela per la progettazione e
l’adeguamento della piattaforma informatica. La quota associativa all’Associazione è gratuita.
La presente sintetica presentazione del prodotto non costituisce né documento contrattuale né fascicolo
informativo per i quali si rimanda integralmente alle condizioni contrattuali reperibili sulla piattaforma
informatica "Fascicolo informativo" in formato pdf.
Per il Personale dipendente della Pubblica Amministrazione il premio annuo non è detraibile dall’imposta sul
reddito. La polizza è prestata nella formula CLAIMS MADE così come indicato a pag 4 della nota informativa del
fascicolo informativo.
Gli interessati, collegandosi al sito www.omniatutela.it, potranno effettuare la registrazione, visionare tutta la
documentazione (passaggio obbligatorio previsto per legge) e le opzioni (massimali, retroattività, condizioni
accessorie), rispondere a tutte le domande (obbligatorie ed opzionali) e decidere a quale formula aderire,
effettuando, infine, il pagamento tramite bonifico.
Certo che il prodotto presentato dalla CISAL SERVIZI presenta caratteristiche di tutto interesse per i colleghi del
Comparto EPnE, assicurando che le Strutture di Coordinamento Aziendale della FIALP CISAL siamo a
disposizione per ogni chiarimento. Cordiali saluti.
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