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Sindacato Autonomo 

FEDIRETS  

Federazione Dirigenti e Direttivi Enti Territoriali e Sanità 

Sezione FEDIR  (già Fedir Sanità) 

COPERTURA ASSICURATIVA RC PATRIMONIALE 

CONVENZIONE ISCRITTI FEDIRETS SEZ FEDIR - Liberty Speciality Markets  

Sintesi delle Condizioni di Polizza (annualità 7/10/2019 – 7/10/2020)  

 
 

Rischi oggetto di copertura : Colpa grave, responsabilità civile, amministrativa,amministrativo-contabile, danno 

erariale; perdite patrimoniali (ex decreto Leg.vo n. 196/2003 e GDPR); danni ex decreto Leg.vo n.81/2008 e smi 

inclusi danni materiali; danni patrimoniali e materiali per le attività professionali di ingegneri ed architetti. 

Rischi esclusi dalla polizza: Dolo, responsabilità di tipo volontario, multe e sanzioni inflitte direttamente 

all’assicurato, salvo che siano inflitte all’Ente in conseguenza di un errore professionale, fatti pregressi già noti 

all’assicurato, i danni derivanti da cyber risk event, i danni derivanti dall’uso di materiali chimici e biologici; 

Massimale individuale: €. 1.000.000,00 - €. 2.500.000,00 - €. 5.000.000 per sinistro e per anno;  

Massimale individuale per corresponsabilità €. 7.500.000,00 per sinistro ed in aggregato annuo; 

Massimale in aggregato annuo: €. 10.000.000,00 ; 

Franchigia: NESSUNA; 

Garanzia postuma : 5 anni anche in caso di cessazione della carica (eccetto recesso dell'Ente per giusta causa) e 

in caso di cessazione dell’assicurazione; 

Retroattività inclusa: illimitata sia per le cariche amministrative che per le cariche tecniche; 

Decorrenza convenzione: annuale -  dalle ore 24.00 del 7.10.19 alle ore 24.00 del 7.10.20;  

Decorrenza dell’Assicurazione: dal 7/10/2019 per moduli inviati entro le ore 24.00 del 6/4/2020; 

dal 7/4/2020 per moduli inviati entro le ore 24.00 del 6/10/2020; 

Durata Pro-rata : Ferma la scadenza della copertura alle ore 24.00 del 7/10/2020, per le adesioni che 

perverranno dopo la data del 7/4/2020 è previsto il versamento dei Premi minimi indicati nel modulo di adesione; 

Decorrenza della Copertura Assicurativa: La copertura assicurativa opererà dalle ore 24.00 del giorno del 

pagamento del premio (Art. 1901 del C.C.); Non sono coperti i rischi notificati dopo il versamento del premio 

intervenuti prima del versamento stesso. Per i sottoscrittori di polizza in scadenza il 7/10/19, la copertura opererà 

fino alle ore 24.00 del 6/11/19, per cui il modulo di adesione ed il versamento del premio ai fini della continuità 

assicurativa dovranno pervenire entro tale data;  

 



PER RICHIEDERE LA POLIZZA BASTA INVIARE IL MODULO DI ADESIONE E COPIA DEL VERSAMENTO DEL 

BONIFICO via mail all’indirizzo info@fedir.it o al fax 06/77206355 
 

 Per maggiori informazioni potete contattare la nostra responsabile Alexandra Fiorini allo 06/7005287     

  

Attività di commissione giudicatrice : Inclusa solo per attività interna come previsto dall’Art. 77 del D.Lgs 50/2016 

Funzioni RPCT: incluse;  

Funzioni GDPR: incluse, compreso DPO. 

 

PREMI : 
 

PREMI PER LE CARICHE AMMINISTRATIVE  
Amministrativi (tutte le qualifiche - non esercenti attività sanitarie - diverse dalle cariche 

tecniche, dagli avvocati, dai provveditori e dai segretari comunali)  

Avvocati - Provveditori - Segretari Comunali e Provinciali in servizio presso SSN, Regioni, Enti Locali 
    

                                           Massimale 1 milione           Massimale 2,5 milioni            Massimale 5 milioni 
 

Premio lordo per adesioni                €. 115,00                                   €. 200,00                            €. 350,00 

entro il 06/04/2020                                  
 

Premio lordo per adesioni                        €. 69,00                                     €. 120,00                 €. 210,00 

dal 07/04/2020                                           

   

PREMI PER LE CARICHE TECNICHE 
Solo Ingegneri,Architetti ed Ambientali in servizio presso SSN, Regioni, Enti Locali 

 

                                            Massimale 1 milione             Massimale 2,5 milioni          Massimale 5 milioni 
 

Premio lordo per adesioni                €. 204,00                                   €. 340,00                            €. 570,00 

entro il 06/04/2020                                  
 

Premio lordo per adesioni                      €. 122,00                                   €. 204,00                 €. 342,00 

dal 07/04/2020                                           
 

 

 

PREMI PER IL PERSONALE CON QUALIFICA DIRETTIVA:  
Rientrano nei premi delle cariche amministrative/cariche tecniche salvo diversa valutazione assicurativa.     

                      
 

PREMIO PER VARIAZIONE DI INCARICHI/INCARICHI AGGIUNTIVI: 
1) In caso di variazione incarico appartenente alla stessa categoria di rischio svolta nel medesimo Ente, non è 

richiesto premio addizionale; 

2) In caso di variazione appartenente a categoria di rischio diversa, l’adeguamento del premio avviene 

dall’annualità successiva; 

3) Per incarichi presso altri Enti è previsto un premio addizionale pari al 30% per ciascun Ente;  

4) Per i segretari comunali e provinciali gli incarichi presso altri Enti rientrano nel premio previa comunicazione 

dell’assunzione dell’incarico. Lo stesso vale per il cambio di Ente in corso di polizza. 


