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 (numero 1331/71/58380134)

O dalle personeTe del legale LIBERAMENTE SCELe del legale LIBERAMENTE SCELT
quelli di e parte di periti dei ari onor

massimale un con a soccombenz

Dipenoro Lavdel ambito nell’erificano 

 

 

O dalle persone
noquelli -

€ di massimale 

Dipen-

 

 

sono anzie garLe 
dente dell’Iscri�o.

ALI EVENTIPER QU
enaleesa PDif  per 

xRecupero danni eRecupero danni ex

resistenzdi Spese 
voterzi a gionati 

atore dell'assicur
all'esistenzcondizionato 

 

 

erificano vsi che casi i per anti oper
dente dell’Iscri�o.

ALI EVENTI
 per enzioniavvdeli�i colposi e contr

a�uali a persone e/o a coseacontrtrxxtr

aresistenz risarcitorie pretese erso avv
CivCod. 1917 dell'Art. sensi ai e, v

L'intervcivile. responsabilità della 
atività opera e�iveffed a all'esistenz

 

 

Dipenoro Lavdel ambito nell’erificano 

enzioni.

a�uali a persone e/o a cose a�i illeciti di terzi. subiti per f

a�uali acontrtrxedanni per risarcitorie 
obblighi gli adempiuti risultino ., Civ

comunque è Società della ento L'interv
respondi anzia garalida vuna di atività 

 

 

Dipen

a�i illeciti di terzi.

caa�uali -
obblighi 

comunque 
respon-

 

 
sabilità civile.

amministrResponsabilità 
sostenere per spese 

contabile a, ativamministr
archiviazione di caso in o to 

in liquidate siano 
l’restando ermo F

inizio ha cui in mento 
anticipo all’ata, motiv

definizione della sa 
sostenute mente 

 

 

oper

giudizio e contabile a, ativamministr
per procedimenti in esa difla sostenere 

per conto di giudizio e contabile 
danno. del a mancanzper archiviazione 

rimborserSocietà la a, sentenz
denunciare di ato Assicurl’l’Assicurper obbligo l’

responsabilità, di azione l’inizio 
peritali, e/o legali spese delle anticipo 

rimborserSocietà La giudizio. del definizione 
processo; del preliminare ase fnella 

 

 

gar

conto.di giudizio antite garSono 
responsabilità di azioni e giudizi per 

Assicurdell’dell’Assicurconfronti nei colpa per 
spese le cui in caso Nel danno. 

stessa. nella indicato l’importo à rimborser
nel o ativassicurcaso il denunciare 

richiesta su à, edervvproSocietà la 
in massimale, del limiti nei peritali, 
entualvespese le inoltre à rimborser

prima anche a operanzia garla processo; 

 

 

respon

le antite 
responsabilità 

aAssicur -
legali 

stessa. 
monel -

richiesta 
a�ein -

entual-
prima 

 

 

dell’emissione dell’
zione personale nonché il procedimento cautelare di sequestro.

sinistri dei gestione La 
azioni S.p.A.r

 

 

compreso giudizio, in citazione di a�o dell’
zione personale nonché il procedimento cautelare di sequestro.

stata è Legale utela Tdi sinistri 

 

 

gar
l’e dedurre a l’invito compreso 

zione personale nonché il procedimento cautelare di sequestro.

AssicuG ARAad Unipol da affidata 

 

 

audil’ -

Assicu-

2. RESPONSABILITÀ CIVILE  (numero 1331/65/37528778)

GARANZIA DANNI 
Ogge�o dell’assicurazione

 

Massimali
massimale di € 

300.000,00 DSGA 
€ 

500.000,00

GARANZIA PERDITE PATRIMONIALI 
Ogge�o dell’assicurazione

 

 
 

Massimali
 massimale di € 

36.000,00 

Denuncia dei sinistri

ANNI ARANZIA D
assicurOgge�o dell’
obbliga si Società La 

civilmente quale pagare, 

 

  

 

 
 

  
 

2. RESPONS   (numero 1331/65/37528778)

ANNI 
azioneassicur

indenne tenere a obbliga 
sensi ai responsabile civilmente 

 

  

 

 
 

  
 

  (numero 1331/65/37528778)

tenuto sia questi quanto di ato Assicur
risarcimento di titolo a legge, di sensi 

 

  

 

 
 

  
 

a tenuto 
risarcimento 

 

  

 

 
 

  
 

civilmente quale pagare, 
interessi (capitale, 

ed vi alliegli presi 
nello erificatosi v

a�ività prestata per conto di Istituti Scolastici.all’

Massimali
azione assicur

300.000,00 per 
Amministrali ner

500.000,00 per ogni sinistro. 

 

  

 

 
 

  
 

sensi ai responsabile civilmente 
olontariamente invdanni per spese) e interessi 

conseguenzin scolastico, personale il ed 
funzioni, loro delle olgimento svnello 

a�ività prestata per conto di Istituti Scolastici.

concorrenzalla fino prestata intende si 
Limitatamente sinistro. ogni per 

anzia gardella massimale il ativi) Amministr
 per ogni sinistro. 

 

  

 

 
 

  
 

risarcimento di titolo a legge, di sensi 
comterzi, a cagionati olontariamente 

accidentale a�o fun di a conseguenz
relativi incarichi e/o mansioni funzioni, 

a�ività prestata per conto di Istituti Scolastici.

un di a concorrenz di massimale 
ai Limitatamente ADSG Servizi (Dire�ori 

ato veleintende si danni anzia 

 

  

 

 
 

  
 

risarcimento 
com-

accidentale 
relativi 

€ di 
Ge-
a € 

 

  

 

 
 

  
 

ARANZIA PERDITE PG
assicurOgge�o dell’
obbliga si Società La 

civilmente quale pagare, 
interessi (capitale, 

compresa terzi, a nate 
donegligenti o si 

interpretazione e/o 
ubblica Pdella Organi 

mansioni funzioni, 
Scolastici e regolarmente accertati dai competenti organi di controllo.

 

  

 

 
 

  
 

azioneassicur
indenne tenere a obbliga 

sensi ai responsabile civilmente 
patrimoniali perdite di spese) e interessi 

amministrpubblica la compresa 
incompleta a, tardivata, errad vuti do

regolamenti leggi, di norme di interpretazione 
commessi azione, Amministrubblica 

a�ività all’relativi incarichi e/o mansioni 
Scolastici e regolarmente accertati dai competenti organi di controllo.

 

  

 

 
 

  
 

tenuto sia questi quanto di ato Assicur
risarcimento di titolo a legge, di sensi 

cagioolontariamente invpatrimoniali 
colpoa�i fda anti derive azione, 

applicazione illegi�ima o incompleta 
Enti di disposizioni e/o regolamenti 

delle espletamento nell’commessi 
Istituti di conto per prestata a�ività 

Scolastici e regolarmente accertati dai competenti organi di controllo.

 

  

 

 
 

  
 

a tenuto 
risarcimento 

cagio-
colpo-

applicazione 
ed Enti 

sue 
Istituti 

 

  

 

 
 

  
 

Scolastici e regolarmente accertati dai competenti organi di controllo.

Massimali
azione assicur

36.000,00 per 
chieste di risarcimento presentate ad ogni Assicur

Denuncia dei sinistri
del denuncia La 

della Compagnia, tr
a UIL Scuolacopia tesser

copia di un documento di riconoscimento dell’Iscri�o

 

  

 

 
 

  
 

Scolastici e regolarmente accertati dai competenti organi di controllo.

concorrenzalla fino prestata intende si 
indipendentemente o, ativassicuranno ogni 

chieste di risarcimento presentate ad ogni Assicur

Denuncia dei sinistri
ata inoltressere e vdesinistro del 

erde 800-117973 allegando:amite il numero vdella Compagnia, tr
a UIL Scuola

copia di un documento di riconoscimento dell’Iscri�o

 

  

 

 
 

  
 

Scolastici e regolarmente accertati dai competenti organi di controllo.

un di a concorrenz dimassimale 
dello numero dal indipendentemente 

ato.chieste di risarcimento presentate ad ogni Assicur

Liquidazione di Servizi Centri ai ata 
erde 800-117973 allegando:

copia di un documento di riconoscimento dell’Iscri�o

 

  

 

 
 

  
 

di € 
ridello -

Liquidazione 

 

  

 

 
 

  
 

copia di un documento di riconoscimento dell’Iscri�o
richiesta della copia 

ubblica Amministrdalla P
descrizione precisa una 

tempo di e stanz
stimoni e/o cointeressati

 

  

 

 
 

  
 

danni dei risarcimento di richiesta 
azioneubblica Amministr

originato ha che a�o fdel descrizione 
interessati, sogge�i i di e tempo 

 

  

 

 
 

  
 

danneggiato dal enuta pervdanni 

circoindicando sinistro il originato 
entuali vedi alità generle interessati, 

 

  

 

 
 

  
 

o danneggiato 

circo-
teentuali -
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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 :
la difesa in procedimenti penali dolosi previsti dal D. Lgs. 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 archiviazione 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;
la difesa dinanzi al Garante nel caso di reclami, segnalazioni e ricorsi;
la difesa avanti le competenti Autorità giurisdizionali civili 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 contemporaneamen-
te sia la qualifica di delegato sindacale sia la qualifica di titolare al tra�amento dei 
dati e/o responsabile e incaricato del tra�amento.

La gestione dei sinistri di Tutela Legale è stata affidata da Unipol ad ARAG Assicu-
razioni S.p.A.

Le denunce dei sinistri di Tutela Legale devono essere trasmesse a:
ARAG Assicurazioni SpA - 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:

copia tessera UIL Scuola
copia di un documento di riconoscimento dell’Iscri�o
copia di eventuali a�i giudiziari ricevuti in notifica
copia di eventuali richieste di controparte

PRESCRIZIONE
Per evitare la prescrizione dei sinistri, e quindi il loro mancato pagamento, è estre-
mamente 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, interviene 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 Unipol Assicurazioni S.p.A., 
con sedelegale e Direzione Generale in via Stalingrado 45, 40128 Bologna (Italia), tel. 051.5077111 - fax 
051.375349, sito internet: www.unipolassicurazioni.it, società unipersonale sogge�a all’a�ività di dire-
zione e di coordinamento diUnipol Gruppo Finanziario 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 Unipol Assicurazioni S.p.A. -Reclami e Assistenza Clienti - Via 
della Unione Europea n. 3/B - 20097 San Donato Milanese (MI) -Tel.: 02.55604027 (da lunedì a giovedì 
dalle ore 9,00 alle ore 12,30; venerdì dalle 9,00 alle 12,00), Fax: 02.51815353, E-mail: reclami@unipolas-
sicurazioni.it.

Per qualsiasi ulteriore informazione:
Laborfin Agenzia Unipol – tel 06/86324764  fax 06/86329887
Segreteria Nazionale Uil Scuola – tel 06/7846941 fax 06/7842858

denunce dei sinistri

denunce@arag.it

PRESCRIZIONE

  

4. TUTELA LEGALE  DELEGATI (numero 1331/71/58380132)

QUALI SPESE

 

IN QUALE AMBITO

PER QUALI EVENTI
Controversie in sede civile in cui l’Assicurato sia chiamato a rispondere, dai sog-
ge�i rappresentati, per inadempienze nello svolgimento dell’a�ività di sindaca-
lista all’interno delle singole scuole.

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

  
  

Le denunce dei sinistri
azioni AssicurG ARA

ax al n. 045-8290557 o via e-mail all’indirizzo via f
a UIL Scuolacopia tesser

copia di un documento di riconoscimento dell’Iscri�o
entuali a�i giudiziari ricevcopia di e
entuali richieste di contropartevcopia di e

  

 

  
  

denunce dei sinistri ono essere trvutela Legale deT di 
Commercio, del Viale - SpA azioni 

ax al n. 045-8290557 o via e-mail all’indirizz
a UIL Scuola

copia di un documento di riconoscimento dell’Iscri�o
vuti in notificaentuali a�i giudiziari rice

entuali richieste di controparte

  

 

  
  

asmesse a:ono essere tr
045.8290411 el. T- erona V37135 - 59 

o ax al n. 045-8290557 o via e-mail all’indirizz ag.itdenunce@ar  allegando:

copia di un documento di riconoscimento dell’Iscri�o
vuti in notifica

  

 

  
  

045.8290411 
 allegando:

  

 

  
  

entuali richieste di contropartevcopia di e

PRESCRIZIONE
prescrizione la vitare eer P

importante mamente 
cui in momento nel 

regolano che norme le 
ato viene a conoscenzto in cui l'Assicur

TUTELA LEG4. 

  

 

  
  

entuali richieste di controparte

il quindi e sinistri, dei prescrizione 
Compagnia alla denunciare importante 

a conoscenza viene l’Iscri�o cui 
interviene ativi, assicura�i contri regolano 

a�o.a del fato viene a conoscenz

TIAATIALE  DELEGTUTELA LEG  (numero 1331/71/58380132)

  

 

  
  

estreè pagamento, mancato loro il 
antito garento vel’atrice AssicurCompagnia 

secondo prescrizione, La a�o. fdel a 
momendal annidue dopo interviene 

a�o.

 (numero 1331/71/58380132)

  

 

  
  

estre-
antito 

secondo 
momen-  

 

  
  

ALI SPESE
e spese ari, Onor

spese ate, assicur
Giudice, dal nominati 

€ 1.500,00 per sinistro.

ALE AMBITIN QU
sono anzie garLe 

dente del Delegato Sindacale.

ALI EVENTIPER QU

QU

  

 

  
  

LIBERAMENTE legale del e competenz
onorprocessuali, e giudiziarie spese 
di e ansazione trdi spese Giudice, 

€ 1.500,00 per sinistro.

OALE AMBITALE AMBITO
erificano vsi che casi i per anti oper

dente del Delegato Sindacale.

ALI EVENTI

  

 

  
  

personedalle O TSCELSCELTLIBERAMENTE 
di e parte di periti dei ari onor

massimale un con a soccombenz

Dipenoro Lavdel ambito nell’erificano 

  

 

  
  

persone
quelli 

di massimale 

Dipen-

  

 

  
  

PER QU
sede in ersie vContro

appresentati, rge�i 
lista all’interno delle singole scuole.

violazioni/inadempimenti alle Estensione 
corre�ive e ativintegr
a nei luoghi di Lavdella Sicurezz

anzia viene prestata per : La gar
esa nei procedimenti penali per deli�i colposi o contrla dif

procedimenti in esa difla 

  

 

  
  

sia ato Assicurl’l’Assicurcui in civile sede 
svnello e inadempienzper appresentati, 

lista all’interno delle singole scuole.

cui di violazioni/inadempimenti 
Lgs. D. nel contenute e corre�iv

oro” e successiva nei luoghi di Lav

anzia viene prestata per : 
esa nei procedimenti penali per deli�i colposi o contr

omicidio per penali procedimenti 

  

 

  
  

dai rispondere, a chiamato sia 
sindacadi a�ività dell’dell’a�ività olgimento sv

ai cui diposizioni e 81/2008 Lgs. D. 
Salute della utela “T“Tutela 106/2009 Lgs. 

azionie modifiche ed integroro” e successiv

enzioni;avvesa nei procedimenti penali per deli�i colposi o contr
colpose personali lesioni o colposo 

  

 

  
  

sogdai -
sindaca-

diposizioni 
e Salute 

azioni.

colpose 

  

 

  
  procedimenti 

(Ar�. 589 – 590 Codice P
a operanzia garLa 

qualifica la sia te 
a di cui al D. Lgs. 81/2008.z

  

 

  
  per penali 

enale).(Ar�. 589 – 590 Codice P
assicurl’a qualoramente esclusiva 

qualifica la sia sindacale delegato di 
a di cui al D. Lgs. 81/2008.

  

 

  
  personali colposo 

aneamencontempora ricoprato assicur
sicurezdella responsabile di qualifica 

  

 

  
  colpose 

aneamen-
sicurez-
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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 :
la difesa in procedimenti penali dolosi previsti dal D. Lgs. 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 archiviazione 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;
la difesa dinanzi al Garante nel caso di reclami, segnalazioni e ricorsi;
la difesa avanti le competenti Autorità giurisdizionali civili 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 contemporaneamen-
te sia la qualifica di delegato sindacale sia la qualifica di titolare al tra�amento dei 
dati e/o responsabile e incaricato del tra�amento.

La gestione dei sinistri di Tutela Legale è stata affidata da Unipol ad ARAG Assicu-
razioni S.p.A.

Le denunce dei sinistri di Tutela Legale devono essere trasmesse a:
ARAG Assicurazioni SpA - 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:

copia tessera UIL Scuola
copia di un documento di riconoscimento dell’Iscri�o
copia di eventuali a�i giudiziari ricevuti in notifica
copia di eventuali richieste di controparte

PRESCRIZIONE
Per evitare la prescrizione dei sinistri, e quindi il loro mancato pagamento, è estre-
mamente 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, interviene 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 Unipol Assicurazioni S.p.A., 
con sedelegale e Direzione Generale in via Stalingrado 45, 40128 Bologna (Italia), tel. 051.5077111 - fax 
051.375349, sito internet: www.unipolassicurazioni.it, società unipersonale sogge�a all’a�ività di dire-
zione e di coordinamento diUnipol Gruppo Finanziario 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 Unipol Assicurazioni S.p.A. -Reclami e Assistenza Clienti - Via 
della Unione Europea n. 3/B - 20097 San Donato Milanese (MI) -Tel.: 02.55604027 (da lunedì a giovedì 
dalle ore 9,00 alle ore 12,30; venerdì dalle 9,00 alle 12,00), Fax: 02.51815353, E-mail: reclami@unipolas-
sicurazioni.it.

Per qualsiasi ulteriore informazione:
Laborfin Agenzia Unipol – tel 06/86324764  fax 06/86329887
Segreteria Nazionale Uil Scuola – tel 06/7846941 fax 06/7842858

denunce dei sinistri

denunce@arag.it

PRESCRIZIONE

  

4. TUTELA LEGALE  DELEGATI (numero 1331/71/58380132)

QUALI SPESE

 

IN QUALE AMBITO

PER QUALI EVENTI
Controversie in sede civile in cui l’Assicurato sia chiamato a rispondere, dai sog-
ge�i rappresentati, per inadempienze nello svolgimento dell’a�ività di sindaca-
lista all’interno delle singole scuole.

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

  
  

Le denunce dei sinistri
azioni AssicurG ARA

ax al n. 045-8290557 o via e-mail all’indirizzo via f
a UIL Scuolacopia tesser

copia di un documento di riconoscimento dell’Iscri�o
entuali a�i giudiziari ricevcopia di e
entuali richieste di contropartevcopia di e

  

 

  
  

denunce dei sinistri ono essere trvutela Legale deT di 
Commercio, del Viale - SpA azioni 

ax al n. 045-8290557 o via e-mail all’indirizz
a UIL Scuola

copia di un documento di riconoscimento dell’Iscri�o
vuti in notificaentuali a�i giudiziari rice

entuali richieste di controparte

  

 

  
  

asmesse a:ono essere tr
045.8290411 el. T- erona V37135 - 59 

o ax al n. 045-8290557 o via e-mail all’indirizz ag.itdenunce@ar  allegando:

copia di un documento di riconoscimento dell’Iscri�o
vuti in notifica

  

 

  
  

045.8290411 
 allegando:

  

 

  
  

entuali richieste di contropartevcopia di e

PRESCRIZIONE
prescrizione la vitare eer P

importante mamente 
cui in momento nel 

regolano che norme le 
ato viene a conoscenzto in cui l'Assicur

TUTELA LEG

  

 

  
  

entuali richieste di controparte

il quindi e sinistri, dei prescrizione 
Compagnia alla denunciare importante 

a conoscenza viene l’Iscri�o cui 
interviene ativi, assicura�i contri regolano 

a�o.a del fato viene a conoscenz

ALE  DELEGTUTELA LEG  (numero 1331/71/58380132)

  

 

  
  

estreè pagamento, mancato loro il 
antito garento vel’atrice AssicurCompagnia 

secondo prescrizione, La a�o. fdel a 
momendal annidue dopo interviene 

a�o.

 (numero 1331/71/58380132)

  

 

  
  

estre-
antito 

secondo 
momen-  

 

  
  

ALI SPESE
e spese ari, Onor

spese ate, assicur
Giudice, dal nominati 

€ 1.500,00 per sinistro.

ALE AMBITIN QU
sono anzie garLe 

dente del Delegato Sindacale.

ALI EVENTIPER QU

  

 

  
  

LIBERAMENTE legale del e competenz
onorprocessuali, e giudiziarie spese 
di e ansazione trdi spese Giudice, 

€ 1.500,00 per sinistro.

erificano vsi che casi i per anti oper
dente del Delegato Sindacale.

ALI EVENTI

  

 

  
  

personedalle O LIBERAMENTE 
di e parte di periti dei ari onor

massimale un con a soccombenz

Dipenoro Lavdel ambito nell’erificano 

  

 

  
  

persone
quelli 

di massimale 

Dipen-

  

 

  
  

PER QU
sede in ersie vContro

appresentati, rge�i 
lista all’interno delle singole scuole.

violazioni/inadempimenti alle Estensione 
corre�ive e ativintegr
a nei luoghi di Lavdella Sicurezz

anzia viene prestata per : La gar
esa nei procedimenti penali per deli�i colposi o contrla dif

procedimenti in esa difla 

  

 

  
  

sia ato cui in civile sede 
svnello e inadempienzper appresentati, 

lista all’interno delle singole scuole.

cui di violazioni/inadempimenti 
Lgs. D. nel contenute e corre�iv

oro” e successiva nei luoghi di Lav

anzia viene prestata per : 
esa nei procedimenti penali per deli�i colposi o contr

omicidio per penali procedimenti 

  

 

  
  

dai rispondere, a chiamato sia 
sindacadi olgimento sv

ai cui diposizioni e 81/2008 Lgs. D. 
Salute della 106/2009 Lgs. 

azionie modifiche ed integroro” e successiv

enzioni;avvesa nei procedimenti penali per deli�i colposi o contr
colpose personali lesioni o colposo 

  

 

  
  

sogdai -
sindaca-

diposizioni 
e Salute 

azioni.

colpose 

  

 

  
  procedimenti 

(Ar�. 589 – 590 Codice P
a operanzia garLa 

qualifica la sia te 
a di cui al D. Lgs. 81/2008.z

  

 

  
  per penali 

enale).(Ar�. 589 – 590 Codice P
assicurl’a qualoramente esclusiva 

qualifica la sia sindacale delegato di 
a di cui al D. Lgs. 81/2008.

  

 

  
  personali colposo 

aneamencontempora ricoprato assicur
sicurezdella responsabile di qualifica 

  

 

  
  colpose 

aneamen-
sicurez-
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