Roma, 15 aprile 2015
Alle Segreterie regionali,
metropolitane e territoriali FP CGIL

Vademecum convenzioni nazionali assicurative 2015
1. Definizioni e distinzioni
Responsabilità Civile
La Responsabilità Civile si configura per i danni cagionati dal lavoratore all’Ente di appartenenza, allo Stato,
alla Pubblica Amministrazione in genere in conseguenza di atti od omissioni di cui debba rispondere, a
norma di legge, nell’esercizio delle sue mansioni e/o funzioni istituzionali.

Responsabilità Civile Sanitaria

Responsabilità Civile Patrimoniale

Tale responsabilità può sorgere da un danno diretto
alla Finanza Pubblica oppure può essere la
conseguenza di una perdita patrimoniale sostenuta
dalla Pubblica Amministrazione, a seguito del
risarcimento di un Terzo per un danno corporale
per il quale è stata riconosciuta colpa grave del
sanitario (vedasi art. 3, comma 1, Legge 189/2012,
in tema di “non punibilità” della colpa lieve)

Tale responsabilità può sorgere da un danno diretto
alla Finanza Pubblica oppure può essere la
conseguenza di una perdita finanziaria sostenuta
dalla Pubblica Amministrazione, a seguito del
risarcimento di un Terzo per un danno di natura
patrimoniale.

Per danno corporale si intende il pregiudizio
economico di natura patrimoniale e non patrimoniale
conseguente a lesioni o morte di persone od
animali.

Per danno patrimoniale si intende ogni danno
immateriale (intendendosi per tale, il danno subito
da terzi che non sia conseguenza di Danni Materiali
e/o Corporali) inclusi i danni patrimoniali e non
patrimoniali.

2. Convenzioni per gli iscritti FP CGIL che si assicurano nel 2015
Responsabilità Civile Sanitaria

Responsabilità Civile Patrimoniale

Compagnia “AIG Europe Limited”

Compagnia “Lloyd’s of London”

Principali caratteristiche tecniche

Principali caratteristiche tecniche

• Le diverse Opzioni non prevedono l’applicazione
di franchigie o scoperti di garanzia

•

Le diverse Opzioni non prevedono l’applicazione
di franchigie o scoperti di garanzia

• L’oggetto
della
copertura
è
riferito
all’assicurazione delle richieste di risarcimento
ricevute in corso di Polizza connesse a tutte le
mansioni mediche e sanitarie svolte in qualità di
Dipendente Pubblico all’interno del periodo di
retroattività
previsto
(compresa
l’attività

•

L’oggetto
della
copertura
è
riferito
all’assicurazione delle richieste di risarcimento
ricevute in corso di Polizza connesse a tutte le
mansioni amministrative, tecniche e contabili
svolte in qualità di Dipendente Pubblico
all’interno del periodo di retroattività previsto (30

professionale intramoenia) per le quali sia
intercorsa sentenza per Colpa Grave da parte
della Corte dei Conti (ex CCNL applicato e
vigente) nei casi di:
Azione di rivalsa esperita dall’Azienda
Sanitaria nei casi previsti dalla Legge
compreso il “Danno d’Immagine”
Azione di surroga esperita dalla Società di
Assicurazione dell’Azienda di appartenenza
nei casi previsti dalla Legge
• Compresa la Responsabilità Civile personale
(extra orario lavorativo – compresa Colpa Lieve)
per danni derivanti da interventi di “Primo
Soccorso”
• Copertura dei “Fatti Noti”: non sono considerati
fatti noti, e quindi rientranti in copertura come
previsto dall’“Oggetto di Copertura”, ad esempio:
la precedente ricezione di un avviso di
garanzia
la precedente ricezione di un atto di
citazione
la precedente ricezione di una richiesta
danni diretta del paziente
la precedente convocazione presso il
Comitato di Valutazione Sinistri
la precedente lamentela esposta dal Terzo
all’URP aziendale
•

Rientrano nella definizione di “Fatti Noti”
solamente:
l’avvenuta condanna al risarcimento di danni
che potrebbe successivamente dare avvio
ad un procedimento dinanzi alla Corte dei
Conti
la ricezione di un “Invito a Dedurre” da parte
della Corte dei Conti o l’atto di formale
costituzione in mora da parte dell’Azienda di
appartenenza
la conoscenza di eventuali risarcimenti
operati a Terzi da parte della propria
Azienda di appartenenza e/o da parte di
altro Ente Pubblico relativamente a
comportamenti colposi a lui imputabili

•

Assistenza Legale per procedimenti di Colpa
Grave con Professionisti incaricati dagli
Assicuratori

Giugno 2003) per le quali sia intercorsa
sentenza per Colpa Grave da parte della Corte
dei Conti (ex CCNL applicato e vigente) nei casi
di:
Responsabilità Civile Patrimoniale verso
Terzi
Responsabilità per “Danno Erariale” e
Responsabilità Amministrativo-Contabile
•

La copertura è estesa a:
Perdite Patrimoniali connesse all’assunzione
e gestione del Personale
Attività di rappresentanze dell’Ente
Perdite Patrimoniali derivanti dal Decreto
81/2008
Perdite
Patrimoniali
connesse
alle
procedure di acquisizione in economia (Art.
125 D.Lgs. 163/06)
Perdite
Patrimoniali
connesse
alla
applicazione della Legge Privacy (D.Lgs.
196/03)
Perdite Patrimoniali derivanti dal Danno
all’immagine dell’Ente
Perdite Patrimoniali derivanti da attività
Forense
Copertura delle Responsabilità Professionali
delle attività proprie del Personale Tecnico

• Assistenza Legale per procedimenti di Colpa
Grave con Professionisti incaricati dagli
Assicuratori

Possibili integrazioni
• Estensione facoltativa al “Danno Materiale”,
ovvero danni (cose e/o persone) cagionati a
Terzi od alla Pubblica Amministrazione in
genere, in conseguenza di un fatto accidentale di
cui l’Assicurato debba rispondere per Colpa
Grave

2.1.

Convenzione assicurazione colpa grave sanitaria “AIC Europe Limited”
(stipulabile dal 30 aprile 2015)

Personale del Comparto S.S.N.
e Enti Locali (servizi alla persona)
Opzione 1
• Massimale: € 2.000.000
• Retroattività: 5 anni
• Premio annuo:
€ 44,80 Personale Sanitario
€ 32,00 Personale non sanitario
€ 57,60 Dirigenti Infermieristici (Posizioni
organizzative sanitarie, Caposala,
Coordinatori)
• Oneri Gestione: nessuno

Dirigenza Medica e Sanitaria S.S.N.
e Enti Locali (servizi alla persona)
Opzione 1 – Formula Completa
• Massimale€ 5.000.000
• Retroattività10 anni
• Premio annuo:
€ 470 Dir. Medici / Veterinari
€ 370 Medici Convenzionati
€ 370 Medici Contrattisti
€ 320 Dir. San. non Medici
€ 320 Specializzandi
• Oneri Gestione: nessuno

Opzione 2
• Massimale: € 1.000.000
• Retroattività: 5 anni
• Premio annuo:
€ 39,20 Personale Sanitario
€ 28,00 Personale non sanitario
€ 50,40 Dirigenti Infermieristici (Posizioni
organizzative sanitarie, Caposala,
Coordinatori)
• Oneri Gestione: nessuno

Opzione 2
• Massimale: € 1.000.000
• Retroattività: 5 anni
• Premio annuo:
€ 263,20 Dir. Medici/Veterinari
€ 207,20 Medici Convenzionati
€ 207,20 Medici Contrattisti
€ 179,20 Dir. San. non Medici
€ 179,20 Specializzandi
• Oneri Gestione: nessuno

2.1.1. Possibile copertura aggiuntiva opzionale (richiedibile al broker e
anch’essa compresa nella convenzione)
Personale del Comparto S.S.N.
e Enti Locali (servizi alla persona)
Opzione 3 – Formula Completa
• Massimale: € 5.000.000
• Retroattività: 10 anni
• Premio annuo:
€ 70 Personale Sanitario
€ 50 Personale non sanitario
€ 90 Dirigenti Infermieristici (Posizioni organizzative
sanitarie, Caposala, Coordinatori)
• Oneri Gestione: nessuno

2.1.2. Possibilità per i medici di rinnovare la polizza già sottoscritta negli scorsi
anni con la precedente compagnia assicuratrice
Ai Medici iscritti FP CGIL che hanno già aderito all’offerta assicurativa con la compagnia
precedentemente convenzionata (BH Italia) sarà data la possibilità di scegliere se:.
• passare al nuovo assicuratore con le nuove condizioni convenzionate
• rinnovare con BH Italia (Assicuratore in corso), in una convenzione che sarà tenuta aperta con la
medesima Compagnia, solo per i rinnovi e alle medesime condizioni della specifica convenzione, in
caso che manifestino espressamente la loro preferenza nel mantenere il vigente rapporto
assicurativo

2.2.

Convenzione assicurazione RC patrimoniale “Lloyd’s of London”

Quadro
generale

Dirigenti tecnici
Dirigenti legali
iscritti albo speciale
ed Alta
professionalità

Organo di
vertice

Posizioni
organizzative
tecniche ed
altri dipendenti
tecnici

Altri organi

Dirigenti amm.vi
attività
specifiche

Altri
Amministratori
Assessori

Posizioni
organizzative
amm.ve e
funzionari
amm.vi

Impiegati
amm.vi Aree A,
BeC

Assessori

PO amm.ve

Presidenti
circoscrizione

Funzionari
amm.vi

Impiegati
amm.vi aree A,
BeC

Presidenti di
municipio

Ufficiali, graduati
Polizia Locale

Agenti Polizia
Locale

PO amm.ve
Funzionari
amm.vi

Impiegati
amm.vi aree A,
BeC

Ufficiali, graduati
Polizia Locale

Agenti Polizia
Locale

PO amm.ve
Funzionari
amm.vi

Impiegati
amm.vi aree A,
BeC

Ufficiali, graduati
Polizia Locale

Agenti Polizia
Locale

Collegio dei
revisori

Componenti di
altri organi
collegiali ed altre
specifiche
professionalità

Collegio
sindacale
Vice sindaco
Comuni

Province

Regioni

Dirigenti tecnici
Dirigenti Legali

Dirigenti tecnici
Dirigenti Legali

Dirigenti tecnici

PO tecnica
Sindaco

PO tecnica
Presidente

Categorie ed enti

Camere di
commercio

Consorzi ed
Aziende
Pubbliche

Dipendenti
tecnici

PO tecnica
Presidente

Dirigenti Legali

SETTORE
SANITA’
PUBBLICA
(compresi
ARPA, IZS,
IRCCS)

Dipendenti
tecnici

Dipendenti
tecnici

Segretario
generale
Direttore
generale
Vice
presidente
Segretario
generale
Direttore
generale
Vice
presidente
Segretario
generale
Direttore
generale

Collegio dei
revisori

Dirigenti amm.vi
Collegio dei
revisori

Assessori

Dirigenti amm.vi
Collegio dei
revisori

Assessori

Collegio di
direzione
Dirigenti tecnici
Dirigenti Legali

Direttori
(generale,
amm.vo,
sanitario)

PO tecnica
Dipendenti
tecnici

Comitato
etico
Membri del
CVS

PO amm.ve
Dirigenti amm.vi
Collegio
sindacale

Non aasicurabile

Alta profession.
Dirigenti Legali

Dirigenti tecnici
Dirigenti Legali

Autorità
garante

Dirigenti tecnici

MINISTERI
(compresi
comparto
sicurezza e
vigili del
fuoco)

Dirigenti tecnici

Dirigenti Legali

PO tecnica
Presidente

Dipendenti
tecnici

Presidente

PO tecnica

Commissari
(CRI)

Dipendenti
tecnici

PO tecnica
Presidente

Dipendenti
tecnici

Vice
presidente
Segretario
generale
Vice
presidente
Segretario
generale
Direttore
generale
Segretario
generale
Commissario

Dirigenti VVFF,
Polizia pen. e
Guardia forest.

Dipendenti
tecnici
Capi
Gabinetto

Funzionari
VVFF

Capi
dipartimento

Ufficiali,
graduati Polizia
pen. e Guardia
forestale

Dirigenti tecnici

Rettore

Dirigenti Legali

Pro rettore

PO tecnica
Dipendenti
tecnici

PO amm.ve
Giunta

Funzionari
amm.vi

Collegio
sindacale

Dirigenti amm.vi
Direttore

Direttore
amm.vo

Vice capo
dipartimento
Dirigenti
generali

Non assicurabile

Funzionari
amm.vi

Consiglieri

Consiglieri

Dirigenti sanitari
medici e non
medici
Personale
sanitario del
comparto

Impiegati
amm.vi aree A,
BeC

Consiglieri

Impiegati
amm.vi aree A,
BeC

Consiglieri

Impiegati
amm.vi aree A,
BeC

Non assicurabile

Ispettori lavoro
PO amm.ve
Non assicurabile

Funzionari
amm.vi
PO amm.ve
Funzionari
amm.vi
Dir. generale

Non assicurabile

Ispettori lavoro
Funzionari VVFF

Dirigenti VVFF,
Polizia pen. e
Guardia forest.

Ufficiali, graduati
Polizia pen. e
Guardia forestale

Dirigente
amm.vo

Resp. Struttura

Direttori di
dipartimento e
Presidi

Impiegati
amm.vi aree A,
BeC

Consiglieri

PO amm.ve

Dirigenti amm.vi

Dirigenti
amm.vi,
prefettizi

PO tecnica

Dirigenti Legali

Dirigenti amm.vi
Collegio dei
revisori

Funzionari
amm.vi
Tecnici della
prevenzione

Medico
Legale

Enti pub.
economici e
non econ.

Università e
scuole

Dirigenti amm.vi

Segr. Amm.vi
plesso
Componenti
CDA

Vice presidi

Ufficiale rogante
Vice dirett. dip.

Impiegati
amm.vi aree A,
BeC
Vigili del fuoco

Impiegati
amm.vi aree A,
BeC

Componenti
commissioni
concorso,
selezioni, gare
Insegnanti

Resp. d’ufficio

Direttori
dIdattici

Non assicurabile

Agenti Polizia
penitenziaria e
Guardia
forestale

Resp. sicurezza

Vice
presidente
Federazioni
sportive e
CONI

Non assicurabile

Presidente

Non
assicurabile

Segretario
generale
Direttore
generale

Consiglieri
Collegio dei
revisori

Membri della
giunta

Dipendenti
amm.vi

Impiegati
amm.vi aree A,
BeC

Non assicurabile

Dirigenti

Premio estensione danno
materiale (stesso massimale RC
patrimoniale)

Premio polizza RC
Patrimoniale

Medici
federali
Premio
massimale €
1000000

€ 325,80

€ 289,59

€ 253,40

€ 180,99

€ 144,81

€ 141,41

€ 126,70

€ 75,00

€ 113,13

Premio
massimale €
2500000

€ 465,42

€ 413,71

€ 362,00

€ 258,56

€ 206,86

€ 202,01

€ 180,99

€ 107,14

€ 161,61

Premio
massimale €
5000000

€ 651,04

€ 577,89

€ 506,83

€ 361,99

€ 289,60

€ 282,81

€ 253,39

€ 149,99

€ 226,25

Estensione
Danno
materiale Massimale €
1000000

€ 78,19

€ 69,50

€ 60,82

€ 43,44

€ 34,75

€ 33,94

€ 30,41

€ 18,00

€ 27,15

Estensione
Danno
materiale Massimale €
2500000

€ 102,39

€ 91,02

€ 79,64

€ 56,88

€ 45,51

€ 44,44

€ 39,82

€ 23,57

€ 35,55

Estensione
Danno
materiale Massimale €
5000000

€ 130,21

€ 115,58

€ 101,37

€ 72,40

€ 57,92

€ 56,56

€ 50,68

€ 30,00

€ 45,25

3. Informazioni in merito al contenuto delle convenzioni
Il broker ha dato la disponibilità a partecipare a incontri regionali/territoriali per presentare i contenuti,
fornire gli elementi ed il materiale utili al lavoro dei funzionari e dei delegati.
Per concordare l’organizzazione di eventuali incontri territoriali o regionali, è possibile contattare il
Dott. Marco Anfosso (Professione Broker) ai seguenti recapiti: T. Mobile: 3473706826, email:
consulenzacolpagrave.fpcgil@professionebroker.com
Per eventuali dubbi o chiarimenti, anche in merito al contenuto del presente vademecum, il
referente per FP CGIL Nazionale è Gianluca Mezzadri (t. mobile 3284270833, email: mezzadri@fpcgil.it).

4. Come aderire
Le Convenzioni on-line "Colpa grave sanitaria”, “RC Patrimoniale” ed i relativi prodotti assicurativi sono
riservati agli iscritti del Sindacato Funzione Pubblica CGIL in qualità di Dipendenti di Enti ed Aziende
Pubbliche.
Non appena sarà completato l’aggiornamento, attraverso il sito ufficiale della FPCGIL, www.fpcgil.it (area
Convenzioni), si potrà prendere visione dei testi di polizza, delle informative e calcolare un preventivo
gratuito.
La modalità di adesione predefinita è on-line.
Per procedere all'acquisto dei prodotti selezionati (bonifico bancario o carta di credito) verrà richiesto di
registrare i dati anagrafici. In tal modo verrà creata un'area riservata dove si potrà consultare la personale
posizione assicurativa in ogni momento e si potrà tenere aggiornati i propri dati.
Se ritenuto opportuno, si potrà inoltre proteggere il profilo creato con una password.
La stampa del preventivo non richiede la registrazione dei dati personali.
I recapiti per contattare il Servizio Assistenza e Consulenza Assicurativa del broker, sono:
• Telefono mobile: +39 348 6463960
• Email: consulenzacolpagrave.fpcgil@professionebroker.com

In questa fase transitoria, è possibile compilare e sottoscrivere il modulo di pre adesione,
allegato alla presente, che dovrà essere inviato per fax al numero 06 45220201, oppure per
email a consulenzacolpagrave.fpcgil@professionebroker.com
Fraterni saluti, buon lavoro

Il Segretario nazionale FP-CGIL
Organizzazione e Amministrazione
Fabrizio Rossetti

