


         
       

   
 

          
         

          
       

        
         

        
          

     
         

          
   

         
         

      
    

  
         

        

   
      
        

     
          

         
       

La diaria viene corrisposta, solo per il periodo di guarigione 

stato dimesso dall’Istituto di Cura o non ricoverato, venga ac-

coccige, alle costole, per la cui cura non necessiti l’applicazio-
ne di una ingessatura, di una fasciatura contenitiva o di altro 
mezzo di contenzione immobilizzante. Massimo indennizzo 
di 17 giorni, con i primi 3 giorni di franchigia.

Il termine utile per la denuncia dei sinistri viene elevato a 30 
giorni dalla data di dimissione dall’Istituto di Cura o, in caso di 
gesso o garanzia parificata, di 30 giorni dalla data di guarigione.

Per la denuncia dei sinistri consultare la pagina
h�p://www.laborfin.it/coperture-iscri�i-uil/
e seguire le istruzioni indicate.

2. RESPONSABILITÀ CIVILE  
 (numero 1331/65/37528777)

GARANZIA DANNI 

La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto 
questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai 
sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e 
spese) per danni involontariamente cagionati a terzi, com-
presi gli allievi ed il personale scolastico, in conseguenza di 

per conto di Istituti Scolastici.



Massimali
L’assicurazione si intende prestata fino alla concorrenza di un 
massimale di € 4.000.000,00 per ogni sinistro. 

GARANZIA PERDITE PATRIMONIALI 
Ogge�o dell’assicurazione
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto 
questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai 
sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e 
spese)  di perdite patrimoniali involontariamente cagionate 
a terzi, compresa la pubblica amministrazione, e derivanti 
da fa�i colposi o negligenti dovuti ad errata, tardiva, incom-
pleta o illegi�ima applicazione e/o interpretazione di norme 
di leggi, regolamenti e/o disposizioni di Enti ed Organi della 
Pubblica Amministrazione, commessi nell’espletamento delle 
sue  funzioni, mansioni  e/o incarichi relativi all’a�ività presta-
ta per conto di Istituti Scolastici e regolarmente accertati dai 
competenti organi di controllo.

Massimali
L’assicurazione si intende prestata fino alla  concorrenza di 
un massimale di € 256.000,00 per ogni anno assicurativo, 
indipendentemente dal numero dello richieste di risarcimen-
to presentate ad ogni Assicurato.

Denuncia dei sinistri
La denuncia del sinistro deve essere inoltrata ai Servizi Liqui-
dativi della Compagnia, tramite il numero verde 800-117973 
allegando:

copia tessera UIL Scuola
copia di un documento di riconoscimento dell’Iscri�o
copia della richiesta di risarcimento dei danni pervenuta 
dal danneggiato o dalla Pubblica Amministrazione
una precisa descrizione del fa�o che ha originato il sinistro 
indicando circostanze di tempo e di luogo, i sogge�i interes-
sati, le generalità di eventuali testimoni e/o cointeressati
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Difesa Penale per deli�i colposi e contravvenzioni commessi 
dalle persone garantite in polizza nello svolgimento della 
professione indicata in polizza.

Difesa in procedimenti penali per deli�i dolosi commessi 
dalle persone garantite in polizza nello svolgimento della 
professione, nei casi di proscioglimento o di assoluzione o 
derubricazione del reato da doloso a colposo (ex Art. 530 
comma 1 C.P.P.) o nei casi in cui sia intervenuta archiviazione 
per infondatezza della notizia di reato o perché il fa�o non è 
previsto dalla legge come reato. Sono esclusi i casi di estin-
zione del reato per qualsiasi altra causa.

Rivalsa da parte della Pubblica Amministrazione
Controversie relative ad azioni esperite dalla Corte dei Conti per:

-
ni materiali e perdite patrimoniali)

pagato al danneggiato in conseguenza di un fa�o commes-
so e/o imputabile all’Assicurato.

Controversie in materia di lavoro 
(compreso il ricorso al TAR per i dipendenti pubblici). 

Estensione alle violazioni/inadempimenti di cui ai D. Lgs. 
81/2008 e diposizioni integrative e corre�ive contenute nel 
D. Lgs. 106/2009 “Tutela della Salute e della Sicurezza nei 
luoghi di Lavoro” e successive modifiche ed integrazioni.

La garanzia viene prestata per : 
a)  la difesa nei procedimenti penali per deli�i colposi o 

contravvenzioni;
b)  la difesa in procedimenti penali per omicidio colposo o 

lesioni personali colpose (Ar�. 589 – 590 Codice Penale).
La garanzia opera esclusivamente qualora l’assicurato 
ricopra contemporaneamente sia la qualifica di Dirigente 
Scolastico sia la qualifica di responsabile della sicurezza di 
cui al D.Lgs. 81/2008.
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Estensione alle violazioni/inosservanze di cui al D. Lgs. 
196/03”Tutela della Privacy” e successive modifiche ed 
integrazioni

La garanzia viene prestata per :

n. 196/03. commessi dall’assicurato nello svolgimento 
dell’a�ività, nei casi di proscioglimento o di assoluzione o 
derubricazione del reato da doloso a colposo (ex Art. 530 
comma 1 C.p.p.) o nei casi in cui sia intervenuta archiviazio-
ne per infondatezza della notizia di reato o perché il fa�o 
non è previsto dalla legge come reato. Sono esclusi i casi di 
estinzione del reato per qualsiasi altra causa;

-
ni e ricorsi;

nel caso in cui siano adempiuti gli obblighi dell’Assicuratore 
di responsabilità civile ai sensi dell’Art. 1917 Codice Civile.

La garanzia opera esclusivamente qualora l’assicurato ricopra 
contemporaneamente sia la qualifica di Dirigente Scolastico 
sia la qualifica di titolare al tra�amento dei dati e/o respon-
sabile e incaricato del tra�amento.

Le gestione dei sinistri di Tutela Legale è stata affidata 
da UnipolSai ad ARAG Assicurazioni S.p.A.

Le denunce dei sinistri di Tutela Legale devono essere 
trasmesse a:
ARAG Assicurazioni S.p.A.
Viale del Commercio, 59 - 37135 Verona
Tel. 045 8290411 o via fax al n. 045 8290557 
o via e-mail all’indirizzo denunce@arag.it allegando:



PRESCRIZIONE
Per evitare la prescrizione dei sinistri, e quindi il loro mancato 
pagamento, è estremamente importante denunciare alla 
Compagnia Assicuratrice l’evento garantito nel momento in 
cui l’Iscri�o viene a conoscenza del fa�o. La prescrizione, 
secondo le norme che regolano i contra�i assicurativi,  inter-
viene dopo due anni dal momento in cui l’Assicurato viene a 
conoscenza del fa�o.

Le assicurazioni di cui alle presenti polizze di riferimento sono prestate 
da UnipolSai Assicurazioni S.p.A., con Sede Legale in via Stalingrado 45, 
40128 Bologna (Italia), tel.051.5077111-fax 051.375349, sito internet: 
www.unipolsai.com  - www.unipolsai.it, società sogge�a all’a�ività di direzio-
ne e coordinamento di Unipol Gruppo Finanaziario S.p.A.
Eventuali reclami  riguardanti il rapporto contra�uale o la gestione dei 
sinistri devono essere inoltrati per iscri�o alla Società, indirizzandoli a 
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. – Reclami e Assistenza Clienti – 
Via della Unione Europea n. 3/B – 20097 San Donato Milanese (MI), 
fax 02.51815353, indirizzo di posta ele�ronica: reclami@unipolsai.it.

Per consultare le condizioni contra�uali complete visitare 
il sito www.uilscuola.it

Per qualsiasi ulteriore informazione:

Laborfin Agenzia UnipolSai Assicurazioni
Tel. 06 86324764 - Fax 06 86329887

Segreteria Nazionale Uil Scuola
Tel.  06 7846941 - Fax 06 7842858

        
       

     

      
         

          
          

           
            

      

  

         
        

       
       

          
    

          
     

         
 

  
      

          
     



CONVENZIONE UIL · UNIPOLSAI
Insieme hai più vantaggi!

Puoi pagare in comode rate mensili a tasso zero* fino a 2.500 €
PER TUTTA LA DURATA DELLA CONVENZIONE!

rate mensili

tassozero
fino a 2.500

* Pagamento del premio di polizza tramite finanziamento a tasso zero (TAN 0,00%, TAEG 0,00%) di Finitalia S.p.A., da restituire in 5 o 10 rate mensili in base 
all’importo del premio di polizza (minore o maggiore di € 240,00). Esempio: importo totale del premio € 500,00 – TAN 0,00% – Commissioni di acquisto 0,00% 
– importo totale dovuto dal cliente € 500,00 in 10 rate da € 50 cadauna. Tu�i gli oneri del finanziamento saranno a carico di UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
Operazione subordinata ad approvazione di Finitalia S.p.A. intermediario finanziario del Gruppo Unipol. Prima di aderire all’iniziativa, consultare le Informazioni europee di base sul 
credito ai consumatori (SECCI) e l’ulteriore documentazione prevista dalla legge disponibili in agenzia e sul sito www.finitaliaspa.it. Offerta valida sino al 31/12/2017 sogge�a a 
limitazioni. Per tu�i i de�agli e per verificare quali sono le polizze disponibili con il finanziamento a tasso zero rivolgersi all’agenzia.
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale: prima della so�oscrizione della polizza leggere il Fascicolo Informativo disponibile in agenzia e sul sito www.unipolsai.it

-costi +servizi -25% -costifino al -20%

Scopri i vantaggi esclusivi previsti dalla Convenzione per gli iscri�i e i loro familiari 
presso le Sedi UIL e le Agenzie Unipolsai Assicurazioni.

Via Castel Fidardo, 43/45 - 00135 ROMA
Tel. 06 86324764 - Fax 06 86329456
Email: Laborfin@agenzia.unipolassicurazioni.it


