
  

POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER LA  GARANZIA INFORTUNI , RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO 
TERZI E TUTELA  LEGALE DEI DIRIGENTI ‘GILDA DEGLI INSEGNANTI’ - 

Avvalendoci della collaborazione della Sapri Broker Srl di Roma, è stata effettuata una accurata ricerca di 
mercato individuando la migliore soluzione in termini di compagnia/prodotto/costo per la polizza assicurativa  
dei rischi Infortuni , responsabilita’ civile terzi e tutela legale dei nostri dirigenti . 
Riepiloghiamo di seguito una sintesi delle garanzie: 
 
Compagnia di assicurazioni – effetto polizza  
AIG EUROPE LIMITED– copertura con effetto 31.01.2017  
Massimali di garanzia:  
INFORTUNI - VALIDITA' TERRITORIALE MONDO Valori espressi in euro 

. MORTE DA INFORTUNIO   € 150.000,00 

. INVALIDITÀ PERMANENTE € 150.000,00 

. RIMBORSO SPESE MEDICHE DA INFORTUNIO € 10.000,00 

. SPESE ODONTOTECNICHE ED ODONTOIATRICHE A SEGUITO DI INFORTUNIO € 4.500,00 

. RIMBORSO LENTI , ROTTURA OCCHIALI A SEGUITO DI INFORTUNIO€ 3.000,00 
ILLIMITATI PER ANNO - VALIDITA' TERRITORIALE MONDO 
. RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI € 1.000.000,00 
 LEGALE VALIDITA' TERRITORIALE MONDO 
. SPESE LEGALI E PERITALI - MASSIMALE PER ANNO € 250.000,00 PARI AL QUARTO MASSIMALE RCT  
. SPESE LEGALI E PERITALI - MASSIMALE PER SINISTRO € 20.000,00 
 
Termini di copertura (sintesi): 
 
INFORTUNI  
L’assicurazione è prestata  nei limiti delle somme garantite e nei termini di polizza  per gli infortuni subiti 
dagli assicuratidurante lo svolgimento delle attività professionali inerenti la funzione di dirigente della ‘ Gilda 
degli Insegnanti’. L’invalidita’ permanente verra’ corrisposta con le modalita’ di calcolo relative alla tabella 
indennizzi indicata in polizza . Tale invalidita’verra’ riconosciuta  al 100% qualora l’accertamento superi  
il 61% di danno individuato , e la stessa verra’elevata a € 200.000,00 nel caso l’invalidita’ permanente risulti 
superiore al 75% .   
 
RESPONSABILITA’ CIVILE TERZI  
La garanzia si intende prestata per la responsabilità civile derivante ai sensi di legge per l’attività svolta dai 
dirigenti del sindacato contraente che agisce  in rappresentanza dei docenti della scuola dell’infanzia, 
primaria e secondaria di 1° e 2° grado incluso il personale ATA  (amministrativo, tecnico e ausiliario) e 
comunque  per tutti gli associati al Sindacato purché  facciano parte delle categorie  previste dal CCNL  
relativo al personale del Comparto Scuola.  
La copertura assicurativa si intende inoltre a valere, nei limiti dei massimali previsti, per la responsabilità 
facente capo ai singoli associati per danni arrecati  alla Pubblica Amministrazione anche quando la stessa 
agisca in via di rivalsa a seguito di risarcimento diretto del terzo danneggiato. 
 
Franchigia per sinistro: € 1.000,00 (euro mille). 
 
TUTELA LEGALE 
Sono a carico della societa’ assicuratrice le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro 
l’assicurato tanto in sede stragiudiziale che giudiziale , sia civile che penale , in merito a  sinistri verificatisi 
durante la validita’ della polizza .  
 
Modalità di denuncia dei sinistri: 
Ogni evento deve essere denunciato al più presto e comunque non oltre 30 giorni da quando l’associato ha 
avuto conoscenza (art. 1913 C.C.) di un evento che potrebbe provocare un risarcimento a terzi. 
La denuncia andrà presentata alla sede della Gilda Provinciale di appartenenza, che ne curerà la 
trasmissione alla sede Nazionale (fax 06/84082071), unitamente alla dichiarazione di iscrizione 
dell’assicurato al sindacato. (vedi allegato) 
 
Eventuali richieste di precisazioni o assistenza relativamente ai termini di copertura o per i sinistri possono 
essere inoltrate alla nostra email segreteriafgu@gilda-unams.it o al fax n. 06/84082071 per l’inoltro alla 
Sapri Broker Srl  che prenderà direttamente contatto con l’interessato.  


