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Polizza Responsabilità Civile Patrimoniale FIALS 
Reale Mutua n. 2018/03/2307500 

CONTRAENTE: FIALS – Formazione-Associazione Tecnico Scientifica Intercategoriale 
Largo Angioli, 12 72100 Brindisi – C.F. 91063340748 

MASSIMALI: € 350.000,00 per sinistro/Assicurato / € 1.000.000,00 per anno/Assicurato 
€ 1.000.000,00 per sinistro/anno in caso di corresponsabilità 

FRANCHIGIA: Nessuna 

DECORRENZA: ore 24:00 del 31/12/2020 

DURATA: annuale, con tacito rinnovo 

RETROATTIVITÀ: 10 anni antecedenti la data di ricezione della denuncia da parte dell’Assicurato 

POSTUMA: in caso di decesso dell’Assicurato durante la vigenza di contratto e di iscrizione a 
FIALS Formazione, la garanzia sarà prestata a favore degli eredi del medesimo per 
le richieste di risarcimento denunciate a Reale Mutua nei 5 anni successivi alla data 
di decesso. 

OGGETTO 
DELL’ASSICURAZIONE 

RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI: 
 

L’assicurazione è prestata per la responsabilità amministrativa derivante 
dall’Assicurato per perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi per colpa 
grave in conseguenza di atti od omissioni di cui debba rispondere a norma di legge 
nell’esercizio delle sue funzioni istituzionali compresi i fatti dolosi e colposi commessi 
da persone di cui l’Assicurato stesso debba rispondere ai sensi di legge. La garanzia 
comprende le perdite patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione o 
deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore purché non derivanti da 
incendio, furto o rapina. 
 
RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA E AMMINISTRATIVA-CONTABILE: 
 

L’assicurazione si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a 
pagare, quale responsabile, ai sensi di legge e per effetto di decisioni della Corte dei 
Conti, per perdite patrimoniali cagionate alla Pubblica Amministrazione, all’Ente di 
Appartenenza e/o all’Erario per colpa grave in conseguenza di azioni, omissioni, 
ritardi, commessi nell’esercizio delle proprie funzioni, nonché di conseguenza 
dell’attività di gestione dei valori e dei beni appartenenti alla Pubblica 
Amministrazione in qualità (giuridica o di fatto) di agenti contabili e/o consegnatari. 
La garanzia comprende l’Azione di Rivalsa esperita dalla Pubblica Amministrazione 
che abbia autonomamente risarcito il terzo, delle perdite patrimoniali 
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involontariamente provocati dall’Assicurato stesso per colpa grave, in proprio od in 
concorso con altri. 

PROSPETTO 
CATEGORIE 
ASSICURATE 

A. PROFILI PROFESSIONALI DIRIGENZA  

Ruolo 
sanitario 

Medici 

Odontoiatri 

Veterinari 

Farmacisti 

Biologi 

Chimici 

Fisici 

Psicologi 

Dirigenti delle 
professioni sanitarie 

Dirigenza 
ruolo 
professionale 

Avvocati 

Ingegneri 

Architetti 

Geologi 

Dirigenza 
ruolo tecnico 

Analisti 

Statistici 
Sociologi 

Dirigenza 
ruolo 
amministrativo 

Dirigente amministrativo 

B. PROFILI PROFESSIONALI DEL COMPARTO 

Ruolo 
tecnico 

Assistenti sociali 
esperti 

Assistenti sociali 

Collaboratori tecnico-
professionali esperti 

Collaboratori tecnico-
professionali 

Assistenti tecnici 

Programmatori 

Operatori tecnici 
specializzati esperti 

Operatori tecnici 

Operatori sanitari 
specializzati 

Operatori tecnici di 
assistenza  

Ausiliari specializzati 

Ruolo 
amministrativo 

Collaboratori amministrativi 
esperti 

Collaboratori amministrativi 

Assistenti amministrativi 

Coadiutori amministrativi 
esperti 

Coadiutori amministrativi 

Commessi 

Ruolo Sanitario ed 
Amministrativo 

Personale con incarico di posizione di 
coordinamento/organizzativa e/o professionale 

 

ESCLUSIONI L’assicurazione non vale per i danni conseguenti a:  

a. smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, di preziosi o titoli al portatore 
nonché per i donni derivanti da sottrazione di cose, furto, rapina od incendio;  

b. danni Materiali di qualsiasi tipo;  
c. attività svolta dall'Assicurato quale componente di organi di amministrazione o di 

controllo, di altri Enti della Pubblica Amministrazione e/o enti privati;  
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d. richieste di risarcimento notificate a qualsiasi degli Assicurati prima dell'ingresso in 
garanzia;  

e. atti, fatti o circostanze di cui l’Assicurato, al momento della stipulazione del 
contratto, sia consapevole che potranno dare origine a richieste di risarcimento;  

f. responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato al di fuori dei compiti di 
ufficio o di servizio e non derivantegli dalla legge, da statuto, regolamenti o 
disposizioni dell'ente;  

g. stipulazione, proroga e/o mancata stipulazione, e/o modifica di assicurazioni, ivi 
comprese le controversie inerenti le procedure per l’aggiudicazione di servizi 
assicurativi indette dall’Ente di Appartenenza, nonché ogni controversia derivante 
dalla ripartizione dell’onere di pagamento dei Premi assicurativi, nonché il 
pagamento e/o mancato o tardivo pagamento di tali Premi;  

h. azioni od omissioni imputabili all'Assicurato a titolo di dolo accertato con 
provvedimento definitivo dell'autorità competente;  

i. inquinamento di qualsiasi genere di aria, acqua e suolo; danno ambientale in 
genere o qualsiasi evento che generi un'apprezzabile alterazione negativa per 
l’ambiente o per lo stato naturale delle cose come a mero titolo di esempio qualsiasi 
danno ambientale, danno al paesaggio, danno derivante da rumore o vibrazioni 
ecc.; la presenza e gli effetti, diretti e indiretti, di muffa tossica di qualsiasi tipo e 
amianto;  

j. Calunnia, ingiuria, diffamazione;  
k. penalità contrattuale in genere, sanzione multe o ammende inflitte direttamente 

all’Assicurato. Irrogazione di sanzioni amministrative delle quali l’Assicurato sia 
coobbligato o obbligato in solido al pagamento.  

l. azioni di un Assicurato nei confronti di un altro Assicurato salvo il caso in cui 
l’Assicurato provi che la responsabilità sarebbe esistita anche se il danneggiato non 
fosse stato un Assicurato cosi come definito alla presente polizza.  

m. il possesso, la custodia o l'uso da parte di qualsiasi persona, di autoveicoli, rimorchi, 
natanti o velivoli, esclusa comunque ed in ogni caso la Responsabilità civile di cui 
al D. Lgs. 209/2005;  

n. investimenti operati da Enti Pubblici per ripianare deficit finanziari da spese correnti 
e programmi di ristrutturazioni del debito; 

nonché per i danni derivanti da:  

o. responsabilità professionale nello svolgimento dell’attività diagnostica, terapeutica, 
profilassi e di sperimentazione sui pazienti umani e veterinaria e qualsiasi altra 
attività professionale attinente, direttamente o indirettamente l'ambito sanitario.  

p. responsabilità professionale attinente direttamente o indirettamente lo svolgimento 
dell'attività privata da parte dell’Assicurato;  

q. sviluppo comunque insorto, controllato o meno di energia nucleare o di radioattività;  
r. da guerra, direttamente o indirettamente, (dichiarata e non), invasione, atti di nemici 

esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, 
rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, tumulti 
popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato. 

 


