Ambito di applicazione della Convenzione
Associazioni di Volontariato costituite ai sensi della ex legge n. 266/91 e d. lgs 117/2017
Ente che sottoscrive la convenzione:
Contraente:
Assicurati:
Validità Convenzione:

Associazione Nazionale Carabinieri
I Singoli nuclei di Volontariato
I Singoli Volontari dei vari Nuclei iscritti nell’apposito
registro di cui all’art. 17 d.lgs 117/2017
31/12/2021

Garanzie Prestate
Responsabilità Civile Terzi
Massimali Assicurati
L’assicurazione vele fino alla concorrenza di € 3.000.000,00 che rappresentano il massimale
complessivo per sinistro riguardante le garanzie di responsabilità civile verso terzi (RCT) e verso i
prestatori di lavoro (RCO) con il limite di:
R.C.T. per ogni persona deceduta o ferita
R.C.T. per danni a cose
R.C.O. per ogni persona deceduta o ferita

€ 3.000.000,00
€ 3.000.000,00
€ 1.000.000,00

Infortuni e Malattie
Somme per ciascun Assicurato
Morte
Invalidità permanente
Diaria da ricovero
Rimborso spese sanitarie da infortuni
Diaria per ricovero malattia

€ 100.000,00
€ 150.000,00
€ 50,00
€ 5.000,00
€ 25,00

CONDIZIONI ECONOMICHE
-

Premio
remio annuo finito per ogni V
Volontario

€ 18,00

-

Premio Minimo annuo fin
finito

€ 250,00

Infortuni e Malattie – Condizioni Particolari SEMPRE OPERANTI
-

Nessun limite di età
Viaggio in itinere
Estensione della garanzia ai portatori di handicap
Tabella Inail
Pronta Liquidazione
Rotture Sottocutanee
Contagio HIV – Infortunio biologico e malattie infettive

SCOPERTI E FRANCHIGIE
-

3% su Invalidità permanente da Infortuni
€ 50,00 su Rimborso Spese Mediche da Infortuni

Resp. Civile Terzi - Condizioni Particolari SEMPRE OPERANTI
-

Qualifica di terzi: i singoli volontari e associati sono considerati terzi tra loro e rispetto
all’ETS di appartenenza
Proprietà, Conduzione e utilizzo gratuito dei Fabbricati
Danni da Incendio a terzi
Mezzi di trasporto sotto carico e scarico
Danni derivanti
anti da interruzioni o sospensioni di attività
Inquinamento accidentale
Rischi temporanei (esposizione, convegni, eventi conviviali, eventi sportivi amatoriali ecc.)
Animali: compresi i danni a terzi da utilizzo e custodia

SCOPERTI E FRANCHIGIE
-

€ 250,00 RCT – danni a cose

Garanzie Aggiuntive
Con aumento di premio

Resp. Civile Patrimoniale
Con questa garanzia pensiamo anche ai componenti dei Direttivi e dei Consigli di Amministrazione
ed a chi agisce in nome e per conto dell’Ente stesso. Perché qualsiasi decisione presa potrebbe
provocare involontariamente danni patrimoniali a terze persone o all’Ente stesso.
-

Massimale € 15.000,00

Tutela Legale
Può capitare situazioni in cui la scelta è una, obbligata: difendere propri interessi da pretese di altri
soggetti o dalle conseguenze giuridiche di qualche fatto a azione imputabile a noi o all
alla nostra
attività, anche non direttamente.
-

Copertura in Sede Civile e Penale
Libera scelta del legale
Massimale € 15.000,00

Assistenza
In questa sezione sono illustrate le tante scelte di assistenza nei tanti possibili casi di necessità del
Volontario.
-

Consulenza medica telefonica
Invio di un medico in Italia
Invio di un’auto ambulanza
Rientro alla residenza a seguito di dimissione ospedaliera
Invio medicinali all’estro
Rimpatrio sanitario dall’estero
Monitoraggio del ricovero ospedaliero
Viaggio di un famigliare
Recapito messaggi urgenti
Rientro anticipato
Assistenza infermieristica post ricovero
Assistenza fisioterapica post ricovero
Consegna farmaci presso l’abitazione
Spesa a casa
Custodia animali
Invio baby sitter
Informazioni sanitarie e farmaceutiche

Modalità di adesione alla Convenzione
onvenzione
-

Ogni sezione/nucleo A.N.C. che vorrà aderire alla C
Convenzione, dovrà inviare alla mail
dedicata, la scheda raccolta dati compilata in tutte le parti e gli allegati richiesti;
Seguirà contatto
tatto telefonico per verificare e valutare la singola realtà associativa ed i
documenti trasmessi, al fine di emettere proposta definitiva.

Perfezionamento del contratto e versamento del premio
-

In caso di accettazione della proposta si dovrà procedere al pagamento della stessa tramite
bonifico bancario come da estremi che saranno inviati mezzo mail;
Seguirà l’invio di tutti i simplo di polizza con le indicazioni per firmare e ritornare gli
originali di ns. spettanza.

Inserimento/Cancellazione
/Cancellazione Volontarii in corso d’anno
-

La polizza è numerica (non sono necessari invio dati anagrafici singoli volontari);
Si dovrà comunicare la variazione numerica nel caso di ingresso e/o uscita del singolo
volontario;
A fine anno sarà effettuato il conguaglio a ns. favore se positivo.

Apertura di Un sinistro
-

Si dovrà compilare relativa scheda “Apertura Sinistro” ed inviarla all’apposita mail dedicata.

Sezione Informativa
-

Incontri dedicati su adempimenti
mpimenti obblighi assicurativi D.lgs 117/2017

-

Newsletter periodica

-

Invio gratuito del libro “LA
LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE E IL NUOVO CODICE”
a cura del Prof. Giovanni Giudetti

