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Polizza/Convenzione CGIL in forma collettiva - Colpa Grave dei dipendenti non dirigenti
SEZIONE I DI POLIZZA - COLPA GRAVE SANITARIA: COSA ASSICURA
La sezione I della polizza assicura l’aderente facente parte del personale sanitario di cui all’allegato
A e del restante personale sanitario di cui all’allegato B di polizza per:
• I danni erariali causati all’Ente/ Pubblica amministrazione per colpa grave;
• La surroga dell’assicuratore RC dell’Ente nel caso di sentenza di condanna per colpa
grave della Corte dei Conti
La garanzia è operante per gli atti ricevuti dall’assicurato per la prima volta successivamente alla
data di adesione alla polizza e relativi a fatti non anteriori al periodo di retroattività previsto, con
esclusione dei fatti noti.
Ai sensi di polizza il sinistro deve essere denunciato dalla persona fisica che ha aderito alla polizza
entro 10 giorni dalla ricezione di uno dei seguenti ATTI:
• formale messa in mora da parte dell’Azienda di appartenenza e/o dell’Assicuratore
dell’Azienda di appartenenza per responsabilità per colpa grave;
• invito a dedurre da parte della Corte dei Conti.
A titolo esemplificativo e non esaustivo le seguenti fattispecie non costituiscono sinistro e non si ha
l’obbligo di denunciarle:
-l’inchiesta giudiziaria in sede penale (avviso di garanzia) e/o procedimento civile
-la comunicazione da parte della struttura sanitaria di instaurazione di un giudizio promosso nei
confronti dell’assicurato da parte del danneggiato o dell’avvio di trattativa stragiudiziale (ai sensi
dell’art. 13 Legge 8 Marzo 2017, n°24)
COSA FARE DOPO AVERE DENUNCIATO IL SINISTRO
E’ necessario trasmettere ad Italian Underwriting, tutta la successiva documentazione rilevante
inerente il sinistro fino alla conclusione della controversia (ad es. atti della Corte dei Conti, estremi
dell’eventuale legale/perito designato, esito della controversia, messe in mora dell’ente o
assicuratore R.C, etc.).
AVVERTENZE
- La copertura è valida per gli iscritti alla FP CGIL i cui Regionali abbiano aderito alla proposta e attivato l’opportuno
allegato comprendente la mansione svolta.
-Il presente rappresenta unicamente un vademecum informativo, fermo restando che per ogni aspetto inerente alla
copertura fanno fede le condizioni contrattuali di cui alla polizza 10493763O
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SEZIONE II DI POLIZZA –
RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA PATRIMONIALE: COSA ASSICURA
La sezione II della polizza assicura l’aderente facente parte del personale di Enti
Locali/Amministrazioni centrali di cui all’allegato C di polizza per:
• I danni erariali causati all’Ente/ Pubblica amministrazione per colpa grave;
La garanzia è operante per gli atti ricevuti dall’assicurato per la prima volta successivamente alla
data di adesione alla polizza e relativi a fatti non anteriori al periodo di retroattività previsto, con
esclusione dei fatti noti.
Ai sensi di polizza il sinistro deve essere denunciato dalla persona fisica che ha aderito alla polizza
entro 30 giorni dalla ricezione di uno dei seguenti ATTI:
• formale messa in mora da parte dell’Azienda di appartenenza e/o dell’Assicuratore
dell’Azienda di appartenenza per responsabilità per colpa grave;
• invito a dedurre da parte della Corte dei Conti.
A titolo esemplificativo e non esaustivo le seguenti fattispecie non costituiscono sinistro e non si ha
l’obbligo di denunciarle:
-l’inchiesta giudiziaria in sede penale (avviso di garanzia) e/o procedimento civile
COSA FARE DOPO AVERE DENUNCIATO IL SINISTRO
E’ necessario trasmettere ad Italian Underwriting, tutta la successiva documentazione rilevante
inerente il sinistro fino alla conclusione della controversia (ad es. atti della Corte dei Conti, estremi
dell’eventuale legale/perito designato, esito della controversia, messe in mora dell’ente etc.).
AVVERTENZE
- La copertura è valida per gli iscritti alla FP CGIL i cui Regionali abbiano aderito alla proposta e attivato l’opportuno
allegato comprendente la mansione svolta.
-Il presente rappresenta unicamente un vademecum informativo, fermo restando che per ogni aspetto inerente alla
copertura fanno fede le condizioni contrattuali di cui alla polizza 10493763O
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Spett.le Italian Underwriting srl
RACCOMANDATA R/R
Via Borgonuovo, 7
20121 MILANO

OGGETTO: Denuncia sinistro Polizza/Convenzione CGIL in forma collettiva - Colpa Grave
dei dipendenti non dirigenti

□ Assicurato di cui alla Sezione I di polizza □ Assicurato di cui alla Sezione II di polizza
Dati anagrafici dell’assicurato:
Nome e cognome
Codice fiscale
Indirizzo / CAP / Città
Mail
Recapito telefonico
Azienda/Ente appartenenza
Qualifica aziendale
CCNL/Comparto di riferimento
Numero di Polizza

10493763O

Dati sul sinistro:
Tipo di atto ricevuto
□ invito a dedurre da parte della Corte dei Conti
□ messa in mora dell’Ente di appartenenza o del suo assicuratore R.C. per colpa grave
Data ricezione atto
Eventuali considerazioni:

Il Sottoscritto allega al presente modulo:
-

tessera od ultima busta paga comprovante la regolare iscrizione al sindacato FP CGIL
copia dell’atto notificato nei confronti dell’assicurato

DATA

________________

FIRMA

____________________

