
 
II sistema di assicurazioni Auser - Unipol. 

1) ASSICURAZIONE PER I SOCI (con la sottoscrizione della tessera) 

Infortuni 
riferimento polizza convenzione n. 418/77/37859386  

La Compagnia Assicuratrice Unipol SpA, garantisce a ciascun iscritto all'Auser in quanto non fruitore 

di analoga copertura offerta dallo SPI-C6IL, l'erogazione di una diaria di € 10,00| ogni giorno di 

ricovero, reso necessario da infortunio, presso una struttura ospedaliera, a decorrere dal sesto 

giorno e per un massimo di quindici giorni.  

Nel caso in cui l'iscritto venga dimesso dall'istituto di cura con applicazione di una ingessatura, o 

altro mezzo di contenzione comunque immobilizzante, la diaria, ridotta a complessivi € 10,00, verrà 

corrisposta sulla base del periodo di ricovero, aumentato del tempo di mantenimento 

dell'ingessatura, sempre per un massimo di 15 giorni, conteggiati dal sesto.  

La diaria si applica alle stesse condizioni, anche se l'infortunio non ha richiesto ricovero e in 

caso di frattura a bacino, coccige, femore, costale che per la cura non necessiti 

dell'applicazione di una ingessatura, o altro mezzo di contenzione comunque immobilizzante. 

In caso di sinistro, il possessore della tessera Auser per l'annualità in corso dovrà, entro 30 giorni 

dalla data di dimissione dell'istituto di cura, far pervenire al più vicino centro Servizi di Liquidazione 

della Compagnia, direttamente, o per il tramite delle strutture territoriali Auser, denuncia di danno 

allegando i seguenti documenti: 

 copia della tessera Auser 2014 

 copia di un documento di riconoscimento 

 certificato rilasciato dall'istituto di cura che indichi la data del ricovero e della'dimissione, i 

motivi del ricovero e nel caso di ingessatura specifichi il mezzo di contenzione applicato e la 

durata prescritta (in casi particolari, su richiesta della Compagnia la cartella clinica integrale). 

2) INFORTUNI E R.C. PER DIRIGENTI E VOLONTARI 

Infortuni 
riferimento polizza convenzione n, 418/77/37859382 

Hanno diritto alle prestazioni i dirigenti e gli operatori volontari. Per questi ultimi la copertura assolve 
quanto previsto dalla Legge n. 266 dell'11/8/1991 (legge quadro sul volontariato) e dal D.M. n. 44 del 
14/2/1992. nonché dalla Legge n. 383 del 7712/2000 {disciplina delle associazioni di promozione 
sociale) limitatamente all'attività di promozione. 

Il rapporto assicurativo, valido per l'anno 2014 decorre dalla data di iscrizione sul libro dei soci per i 
dirigenti, e nei registri delle associazioni secondo le modalità previste dalle leggi su citate. 

Sono garantiti'. 

 il caso di morte per € 87.000,00 

 il caso di invalidità permanente, fino a € 112.000,00 

 la diaria ospedaliera a seguito di infortunio o malattia di € 52,00. 

 spese sanitarie da infortunio per fisioterapia fino a € 500,00 
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Per il coso di invalidità permanente la valutazione verrà effettuata secondo i criteri ed i valori della 

tabella allegata al DPR 30/6/1965 n. 1124 e successive modifiche (tabella INAIL). La prestazione 

verrà effettuata previa applicazione di una franchigia assoluta del 3%, elevata al 10% per le persone 

che abbiano compiuto 80 anni d'età. Trascorsi 3 mesi dal termine delle cure mediche, ed in 

presenza di una invalidità prevedibilmente pari o superiore al 25% della totale, a richiesta 

dell'assicurato verrà anticipato il 50% della liquidazione presunta. 

A seguito di infortunio indennizzabile, verrà corrisposta una diaria di € 52,00 per ogni giorno di 

ricovero ospedaliere, per un massimo di 15 giorni (i primi 5 giorni non sono indennizzabili); è previsto 

inoltre il risarcimento, fino ad un massimo di € 500,00 per cure fisioterapiche e rieducative sostenute 

entro 90 giorni dall'infortunio (garanzia prestata con franchigia di € 55,00). In caso di malattia 

contratta in servizio, o per causa di servizio, verrà corrisposta una diaria giornaliera per ogni giorno 

di ricovero ospedaliere, a partire dal 6° pernottamento e per un massimo di 15 pernottamenti per 

anno assicurativo e per persona. 

Limiti catastrofale € 1.500.000.00. Garanzie estese anche al rischio volo in qualità di passeggero. 

Responsabilità civile verso terzi 
riferimento polizza convenzione n. 418/65/37859383 
La Compagnia Assicuratrice Unipol SpA, garantisce fino alla concorrenza di un massimale unico di € 

2.000.000,00. alla Contraente, ai Dirigenti e agli operatori volontari il risarcimento dei danni materiali 

e diretti provocati a terzi in conseguenza di fatto accidentale verificatosi in relazione all'esercizio 

della attività dichiarata. La copertura assolve gli obblighi previsti dalla Legge N. 266 dell'11/8/1991 e 

dal DM n. 44 del 14/2/1992. 

Sono considerati terzi anche i volontari fra di loro ed i soci e volontari nei confronti dell'Auser. La 

Compagnia assume la difesa dell'assicurato sia in sede civile che penale fino ad esaurimento del 

grado di giudizio in corso al momento della liquidazione del sinistro. L'assicurazione si intende 

prestata con l'applicazione di una franchigia assoluta di € 100,00 per ogni sinistro. 

 

Responsabilità civile verso prestatori di lavoro 
riferimento polizza convenzione n. 418/65/37859383 

La Compagnia Assicuratrice Unipol SpA, si obbliga a tenere indenne la Contraente e le sue 

strutture di quanto siano tenute a pagare, fino alla concorrenza -di un massimale unico di € 

2.000.000,00. quali civilmente responsabili per infortuni subiti dai prestatori di lavoro dipendenti: 

 ai sensi degli arti. 10 e 11 DPR 30/6/1965 n. 1124; 

 ai sensi del C. C. a titolo di risarcimento danni non rientranti al punto precedente, per morte e 
lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente non inferiore all'11%.  

Tale copertura è operante a condizione che la Contraente e le sue strutture periferiche siano in 
regola con gli obblighi di assicurazione di legge. Sono comunque escluse le malattie professionali. 

Responsabilità civile amministrativa e di carica 
riferimento polizza convenzione n. 418/65/37859383 

La Compagnia si obbliga a manlevare i dirigenti dell'Auser da ogni onere pecuniario derivante da: 

 sentenza definitiva di loro condanna ad esaurimento dei gradi di giudizio consentiti; 

 sentenza dichiarata provvisoriamente esecutiva nei loro confronti, nel caso in cui la 

Compagnia esprima parere favorevole per la prosecuzione del giudizio. 

Massimo di risarcimento per evento (anche sinistri in serie) e per anno assicurativo € 2.000.000,00. 

Il 10% di ciascun danno, con il minimo di € 150.00 resterà a carico dell'assicurato. 

 


