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ASSICURAZIONE RC E RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA
NUOVO PROGRAMMA ASSICURATIVO LLOYD’S PER
I COLLEGHI ISCRITTI ALLA FEDERAZIONE CONFSAL - SALFI
Informiamo le colleghe ed i colleghi che è consultabile sul nostro sito, al link
CONVENZIONI E SERVIZI, la nuova tariffa, completa di modulo di adesione, della polizza
per l’assicurazione per la responsabilità civile verso terzi e la responsabilità amministrativa
dei dipendenti della Pubblica Amministrazione che risultino iscritti alla Federazione ConfsalSALFi.
Nell’evidenziare che gli assicuratori sono alcuni Sottoscrittori dei Lloyd’s di Londra,
evidenziamo che la copertura prevede:
• le Perdite Patrimoniali, ovvero il pregiudizio economico subito da terzi che non sia
conseguenza di Danni Materiali (morte, lesione personale o danneggiamento a
cose);
• responsabilità Amministrativa e Amministrativa contabile;
• rivalsa esperita dalla Pubblica Amministrazione;
• retroattività 5 anni (la copertura assicurativa è operativa per i Sinistri che hanno
luogo per la prima volta nel corso del periodo compreso tra la data di effetto e la
data di scadenza della polizza, regolarmente denunciati agli Assicuratori durante
lo stesso periodo, a condizione che non siano conseguenti a comportamenti
colposi già noti all’Assicurato o già sottoposti all’esame della Corte dei Conti o
che derivino da atti od omissioni che hanno avuto luogo in data posteriore a
quella di retroattività prevista dalla polizza);
• la postuma 2 anni per cessata attività (periodo successivo alla scadenza della
polizza in cui l’Assicuratore accetta la denuncia di sinistri derivanti da
comportamenti messi in atto durante il periodo intercorrente tra la data di
scadenza e la data di retroattività prevista dal contratto;
• non sono previste franchigie per sinistro.
La presente offerta, a differenza della precedente, prevede l’inserimento delle
seguenti nuovi condizioni:
• il tacito rinnovo senza obbligo di presentazione di dichiarazione assenza sinistri e
circostanze ad ogni rinnovo annuale come imposto dal precedente Sottoscrittore;
• continuous cover operativa, ovvero validità della copertura anche per quelle
richieste di risarcimento non comunicate all’assicuratore in buona fede;
• Deeming clause (Copertura delle circostanze denunciate durante il periodo di
assicurazione nei casi in cui non vi è una specifica richiesta di risarcimento).
A tutti i più affettuosi saluti.
IL SEGRETARIO GENERALE
Sebastiano Callipo
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