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CAPITOLATO TECNICO 

PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
ASSICURAZIONE “POLIZZA INFORTUNI”, AI 

SENSI DELL’ART. 36 DEL D.LGS. N. 50/2016 E 
S.M.I., PER LE ESIGENZE DEI SERVIZI SOCIALI DI 

BRA DELL’ASL CN2 ALBA-BRA, SMART CIG N 
Z5522463CC”. DURATA 36 MESI. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NORMATIVA COMUNITARIA 

D.Lgs n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i. 

Periodo del Servizio: 36 mesi. 
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P.I./Cod. Fisc. 02419170044 

SEZIONE 1 - DEFINIZIONI 
 

Nel testo che segue si intendono: 

 

 

- per Assicurazione:   il contratto di assicurazione; 

 

- per Polizza:   il documento che prova l' assicurazione; 

 

- per Contraente:   l' Impresa o l' Ente che stipula la polizza; 

 

- per Assicurato :   il soggetto il cui interesse è protetto dall' assicurazione; 

 

- per Beneficiario:  il soggetto cui , in caso di morte dell' Assicurato, deve 
     essere pagata la somma garantita; 

 

- per Società:   l' impresa di assicurazione; 

 

- per Premio:   la somma dovuta alla Società; 

 

- per Rischio:   la probabilità che si verifichi il sinistro; 

 

- per Sinistro:   il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l' 
     assicurazione; 

 

- per Indennizzo:   la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro; 

 

- per Infortunio: l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che 
produca lesioni corporali obiettivamente constatabili che 
abbiano per conseguenza la Morte, una Invalidità 
Permanente oppure una Inabilità Temporanea. 
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SEZIONE 2 - NORME CHE REGOLANO L' ASSICURAZIONE IN GENERALE 
 

ART. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio 

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o Assicurato relative a circostanze che 
influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del 
diritto all' indennizzo, nonché la stessa cessazione dell' assicurazione (artt.1892, 1893, 1894 
C.C.). 

Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. 
Gli aggravamenti di rischio non noti, o non accettati dalla Società, possono comportare la 
perdita totale o parziale del diritto all' indennizzo, nonché la stessa cessazione dell' 
assicurazione (art. 1898 C.C.). 

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio 
successivi alla comunicazione del Contraente (art. 1897 C.C.) e rinuncia al relativo diritto di 
recesso. 

Si conviene, tuttavia, che l'omissione della dichiarazione da parte dell'Assicurato e/o del 
Contraente di una circostanza aggravante del rischio, come le incomplete ed inesatte 
dichiarazione all'atto della stipulazione della polizza e durante il corso della medesima, non 
pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempre che tali omissioni o inesatte 
dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l'intesa che il Contraente avrà l'obbligo di 
corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva. 

 

ART. 2 - Altre assicurazioni 

Il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare le altre eventuali assicurazioni che i singoli 
Assicurati avessero in corso o stipulassero in proprio con altre Società; in caso di sinistro, l' 
Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri 
(art. 1910 C.C.). 

 

ART. 3 - Modifiche dell' assicurazione 

Le eventuali modificazioni dell' assicurazione, devono essere provate per iscritto. 

 

ART. 4 - Comunicazioni dell’Assicurato 

Si prende atto che le eventuali comunicazioni del Contraente e dell'Assicurato possono essere 
fatte a mezzo raccomandata, raccomandata a mano, telex, telegramma, telefax, mail aziendale 
o altro mezzo idoneo atto a comprovare la data ed il contenuto. 

 

ART. 5 - Deroga alle dichiarazioni dell’Assicurato 

Le dichiarazioni dell'Assicurato a stampa di polizza si intendono nulle e prive di effetto. 
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ART. 6- Pagamento del premio e decorrenza della garanzia 

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza sempre che il pagamento 
del premio o della prima rata di premio avvenga, in deroga all'art. 1901 c.c., entro 60 giorni 
dalla data sopra citata. 

Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che: 

l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche 
effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n. 40, ivi compreso il 
periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto; 

il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 
72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della 
Società stessa. 

Se l' Assicurato non paga i premi o le rate di premio successive, l' assicurazione resta sospesa 
dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno 
del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.). 

I premi devono essere pagati all' agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società. 

 

ART. 7 - Disdetta in caso di sinistro  

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, la Società può 
recedere dall’assicurazione con preavviso di 90 giorni. In tale caso essa, entro 15 giorni dalla 
data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio al netto dell’imposta relativa al periodo 
di rischio non corso. 

 

ART. 8 - Oneri fiscali  

Gli oneri fiscali relativi all' assicurazione sono a carico del Contraente. 

 

ART. 9 Estensioni territoriali 

L' assicurazione vale in tutto il mondo. L' inabilità temporanea, al di fuori dell' Europa o degli 
Stati extraeuropei del Mediterraneo, è indennizzabile limitatamente al periodo di ricovero 
ospedaliero; tale limitazione cessa dalle ore 24 del giorno di rientro in Europa o negli Stati 
sopra menzionati. 

 

ART. 10 - Assicurazione per conto altrui 

Poiché la presente assicurazione è stipulata per conto altrui, gli obblighi derivanti dalla polizza 
devono essere adempiuti dal contraente, salvo quelli che per loro natura non possono essere 
adempiuti che dall'Assicurato, così come disposto dall'art. 1891 C.C. 
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ART. 11 - Interpretazione del contratto 

Si conviene fra le Parti che verrà data l’interpretazione più estensiva e più favorevole 
all’Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza. 

 

ART. 12 - Validità esclusiva delle norme dattiloscritte 

Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte. 

La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa vale solo quale presa d’atto del premio 
e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla Coassicurazione. 

 

ART. 13 - Trattamento dei dati 

Ai sensi del D.lgs. 196/2003, ciascuna delle parti (Contraente, Assicurato, Società) consente il 
trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità 
strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali. 

 

ART. 14 - Clausole vessatorie 

L’indicazione delle clausole che necessitano della specifica approvazione per iscritto ex artt. 
1341 e 1342 del c.c. è a carico della Società offerente, che dovrà provvedervi entro e non oltre 
la data di effetto della polizza. 

 

SEZIONE 3 - RISCHI COPERTI - SERVIZI SOCIALI AMBITO DI BRA 

ART. 1 - Persone e somme assicurate 

A) SOGGETTI PER I QUALI OPERI AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO/ TUTORE / 
CURATORE 

           Utenti: da n. 20 a n. 60 

B) PERSONE ANZIANE E/O ADULTI  AFFIDATI 

         Utenti: da n. 60 a n.100 

C) PERSONE DISABILI O SOGGETTI SVANTAGGIATI AVVIATI AL LAVORO E/O TIROCINI 
E/O INSERIMENTI SOCIALIZZANTI 

         Utenti: da n. 50 a n.100 

D) MINORI IN AFFIDAMENTO FAMILIARE 

         Utenti: da n. 75 a n.100 

E) SOGGETTI SEGUITI DAL SERVIZIO EDUCATIVA TERRITORIALE 

Utenti: da n. 170 a n.400 

F) SOGGETTI SEGUITI DAL SERVIZIO ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE 

         Utenti: da n. 10 a n.15 
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G) OSPITI CENTRO DIURNO “IL GIRASOLE” 

Utenti: n. 25 

H) SOGGETTI COINVOLTI IN ALTRE ATTIVITA’ 

         Utenti: da n. 45 a n.63 

L’assicurazione vale per ciascuna persona utente dei Servizi Sociali di Bra ed è prestata per le 
seguenti somme: 

- Caso morte :                        €. 250.000,00 

- Invalidità permanente      €. 250.000,00 

- Diaria ricovero a seguito infortunio     €. 100/die 

- Rimborso spese sanitarie a seguito di infortunio    €. 3.000,00 

 

ART. 2 - Rischi assicurati 

La garanzia deve intendersi prestata per i rischi di infortunio occorrenti ai soggetti elencati al 
precedente art. 1, nella loro qualità di utenti dei Servizi Sociali di Bra ed in occasione della 
fruizione delle attività rese dai Servizi medesimi. 

 

ART. 3 - Franchigia per Invalidità Permanente 

La Società liquida le indennità senza deduzione di alcuna franchigia. 

 

ART. 4 - Premio  

Il premio offerto è determinato in misura forfettaria, in ragione d’anno, e si intende comprensivo 
di imposte e di tutti gli accessori.  

 

ART. 5 - Variazione della normativa vigente 

La Società si impegna a riconoscere l' applicazione di eventuali modifiche alla normativa 
vigente riferita alla regolamentazione dei rapporti con gli assicurati a far tempo dalla data in cui 
tali provvedimenti diventano esecutivi. 

Si conviene quindi che qualora dette modifiche producano una variazione dei capitali assicurati 
presi come base per la determinazione dell' indennizzo, il premio conteggiato verrà 
proporzionalmente variato. 

Per tutti gli altri casi, saranno concordate variazioni alle condizioni contrattuali qui previste e, 
conseguentemente, al premio convenuto. 

Nel caso in cui le modifiche sopraindicate aggravino il rischio in misura tale che se il nuovo 
stato di cose fosse esistito o fosse stato conosciuto dalla Società al momento della stipulazione 
del contratto, quest' ultima non avrebbe aderito all' assicurazione, ovvero qualora le parti non 
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giungano ad un accordo in merito alle variazioni di cui al comma precedente, la Società può 
recedere dal contratto, con le modalità di cui all’art. 1 della sezione 2. 

 

ART. 6 - Variazioni di polizza  

Eventuali variazioni di polizza non rientranti nella tipologia di cui al suddetto art. 5) e che 
comportano aumenti di premio ( a titolo esemplificativo e non limitativo modifiche della 
copertura prestata per le categorie già assicurate, inserimento di nuove categorie ecc. ) si 
ritengono operanti dalla decorrenza richiesta, fermo il pagamento del relativo premio entro 60 
giorni dalla ricezione dell’appendice di variazione formalmente ritenuta corretta.  

 

SEZIONE 4 - ESCLUSIONI 

ART. 1 - Rischi esclusi 

Sono esclusi dall' assicurazione gli infortuni derivanti: 

a) dalla guida di veicoli e natanti a motore, se l' assicurato è privo della prescritta 
 abilitazione; 

b) dall' uso, anche come passeggero, di aeromobili (compresi deltaplani ed ultra leggeri); 

c) dalla pratica del paracadutismo, del parapendio e degli sport aerei in genere; 

d) da abuso di psicofarmaci, dall' uso di stupefacenti o allucinogeni; 

e) da operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da 
 infortunio; 

f) da delitti dolosi compiuti o tentati dall' Assicurato; 

g) da guerre o insurrezioni; 

h) da trasformazioni o assestamenti energetici dell' atomo, naturali o provocati, e da 
 accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, 
 macchine acceleratrici, raggi X, ecc.). 

i) sono inoltre esclusi gli infarti. 

 

SEZIONE 5 - CONDIZIONI DI GARANZIA 

ART. 1 - Estensioni dell’assicurazione 

Si precisa che sono considerati infortuni anche: 

- l' asfissia causata da fuga di gas o di vapore; 

- soffocamento da ingestione di solidi e/o liquidi; 

- gli avvelenamenti o intossicazioni acuti da ingestione di cibo o altre sostanze; 

- intossicazioni anche aventi origine traumatica; 
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- le affezioni conseguenti a morsi di animali o a punture di insetti o aracnidi, escluse per queste 

ultime quelle di cui gli insetti siano portatori necessari, le punture vegetali, nonché le infezioni  
tutte conseguenti ad eventi risarcibili a termini di polizza; 

- le ustioni in genere, nonché il contatto con corrosivi caustici; 

- l' annegamento; 

- l' assideramento o congelamento; 

- la folgorazione e scariche elettriche in genere; 

- colpi di sole o di calore o di freddo; 

- le lesioni determinate da sforzi, esclusi gli infarti e le ernie;  

L' assicurazione vale anche per: 

- gli infortuni sofferti in stato di malore o incoscienza o conseguenti a vertigini; 

- gli infortuni derivanti da imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi; 

- gli infortuni derivanti da influenze termiche ed atmosferiche; 

- gli infortuni conseguenti a colpi di sonno. 

 

ART. 2 - Morte 

L' indennizzo per il caso di morte è dovuto se la morte stessa si verifica - anche se 
successivamente alla scadenza della polizza - entro due anni dal giorno dell' infortunio. 

Tale indennizzo viene liquidato ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi 
dell' assicurato in parti uguali. 

L' indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per invalidità permanente, ma se 
entro 2 anni dal giorno dell' infortunio ed in conseguenza di questo, l' Assicurato muore, gli 
eredi dell' Assicurato non sono tenuti ad alcun rimborso, mentre i beneficiari hanno diritto 
soltanto alla differenza tra l' indennizzo  per morte - se superiore - e quello già pagato per 
invalidità permanente. 

 

ART. 3 - Invalidità permanente 

L'indennizzo per il caso di invalidità permanente è dovuto se l'invalidità stessa si verifica - 
anche successivamente alla scadenza della polizza - entro due anni dal giorno dell'infortunio. 

L'indennizzo per invalidità permanente parziale è calcolato sulla somma assicurata per 
invalidità permanente totale, in proporzione al grado d'invalidità accertata secondo i criteri e le 
percentuali indicate nella tabella di cui all'allegato 1 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e 
successive modifiche intervenute fino alla data di stipulazione del contratto, con rinuncia da 
parte della Società all'applicazione della franchigia relativa prevista dalla legge. 

Nei confronti delle persone affette da mancinismo, le percentuali di invalidità previste per l'arto 
superiore destro e la mano destra, varranno per l'arto superiore sinistro e  la mano sinistra e 
viceversa.  
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Se la lesione comporta una minorazione, anziché la perdita totale, le percentuali sopra indicate 
vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta. 

Nei casi di invalidità permanente non specificati nella tabella di cui sopra, l'indennizzo è 
stabilito in riferimento alle percentuali dei casi indicati, tenendo conto della diminuita capacità 
generica lavorativa, indipendentemente dalla professione dell'Assicurato. 

La perdita totale, anatomica o funzionale, di più organi od arti comporta l'applicazione di una 
percentuale d'invalidità pari alla somma delle singole percentuali dovute per ciascuna lesione, 
con il massimo del 100%. 

 

ART. 4 - Diaria ricovero a seguito infortunio 

Se in conseguenza ad infortunio indennizzabile a termini di polizza l'assicurato viene ricoverato 
in Istituto di cura legalmente riconosciuto, la Società corrisponde l'indennità giornaliera 
assicurata, pattuita per ogni giorno di ricovero, per un periodo massimo di 300 gg.. 

La diaria viene liquidata dietro presentazione di copia della cartella clinica completa di 
dichiarazione dell'Istituto di cura attestante la durata del ricovero. 

L'indennizzo per diaria da ricovero è cumulabile con quelli dovuti per morte, invalidità 
permanente e inabilità temporanea. 

 

ART. 5 - Rimborso spese sanitarie a seguito di infortunio 

In caso di infortunio indennizzabile a termini di polizza, la Società rimborsa, fino alla 
concorrenza del massimale di €. 3.000 per sinistro le spese di carattere sanitario direttamente 
conseguenti e sostenute dall’Utente, escluse quelle coperte dal S.S.N.. 

Il rimborso viene effettuato dalla Società dietro presentazione, in originale, dei documenti 
giustificativi debitamente quietanzati (notule del medico, ricevute farmaci, fatture varie).   

 

ART. 6 - Ernie traumatiche e da sforzo - ernie addominali  

L’assicurazione è estesa, limitatamente ai casi di Invalidità Permanente e di Inabilità 
Temporanea, quest'ultima sempre che sia prevista dal contratto, alle ernie addominali da 
sforzo e traumatiche, con l'intesa che: 

 - qualora sia operabile, viene corrisposta solamente l'indennità per il caso di Inabilità 
Temporanea fino ad un massimo di 30 giorni; 

- qualora l'ernia, anche bilaterale, non risulti operabile secondo parere medico, viene 
corrisposta solamente un'indennità non maggiore del 10% della somma assicurata per il caso 
di Invalidità permanente totale;         
- qualora insorga contestazione circa la natura e/o l'operabilità dell'ernia, la decisione è rimessa 
al Collegio medico di cui alle Condizioni Generali di Assicurazione. 
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ART. 7 - Eventi sociopolitici 

L' assicurazione  vale anche per gli infortuni derivanti da tumulti popolari, atti di terrorismo, uso 
di armi anche non convenzionali, vandalismo, attentati, atti violenti che abbiano movente 
politico,  economico, sociale e sindacale, purché l' Assicurato provi di non aver preso parte 
attiva. 

 

ART. 8 - Calamità naturali 

Sono compresi gli infortuni derivanti da calamità naturali e dalle forze della natura quali 
movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, straripamenti, mareggiate, frane, 
grandine e neve. 

Resta però convenuto che in caso di evento: 
- che colpisca più assicurati con la stessa Società l'esborso massimo di quest'ultima non potrà 
superare il 10% dei premi del ramo infortuni, rilevati nel bilancio dell'esercizio precedente 
l'evento, con il minimo di Euro 1.032.913,80. 

Qualora i capitali complessivamente assicurati eccedano il limite sopraindicato, gli indennizzi 
spettanti a ciascun assicurato saranno ridotti in proporzione. 

 

ART. 9 - Rischio guerra 

L' assicurazione vale anche per gli infortuni derivanti da stato di guerra (dichiarata o non 
dichiarata) o insurrezioni per il periodo massimo di 14 giorni dall' inizio delle ostilità, se ed in 
quanto l' Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici mentre si trova all' estero in 
un paese sino ad allora in pace. 

 

ART. 10 - Morte presunta 

Nel caso di presentazione di istanza per la dichiarazione di Morte presunta ai sensi dell'art. 60 
e 62 del C.C., la Società liquida agli aventi diritto la somma assicurata per il caso di Morte, a 
condizione che: 
a) siano trascorsi 180 giorni dalla data in cui risale l'ultima notizia dell'Assicurato; 
b) possa ragionevolmente desumersi che la Morte è avvenuta per un evento indennizzabile ai 
sensi di polizza. 

Se successivamente l'Assicurato ritorna o ne è provata l'esistenza, la Società può agire anche 
nei suoi confronti per il recupero di quanto pagato e degli interessi, l'Assicurato potrà tuttavia 
far valere i propri diritti per l'Invalidità Permanente eventualmente subita. 

 

ART. 11 - Diabete 

A maggior precisazione di quanto indicato nelle C.G.A. l'assicurazione vale anche per le 
persone affette da diabete a condizione che l'infortunio non sia conseguenza diretta del diabete 
ed ogni complicazione riferibile al diabete esclusa. 

In caso di infortunio la Società corrisponde l'indennizzo a sensi dell'art. 3 della sezione 6. 
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ART. 12 - Ubriachezza 

L'assicurazione vale anche per gli infortuni sofferti in stato di ubriachezza, esclusi comunque 
quelli conseguenti ad ubriachezza  alla guida di veicoli. 

 

ART. 13 - Colpa grave 

L' assicurazione vale anche per gli infortuni derivanti da colpa grave dell' assicurato fatta 
eccezione per dipendenti per i quali la garanzia non opera nel caso in cui gli infortuni siano 
derivanti da dolo o colpa grave degli stessi, accertati con sentenza passata in giudicato.  

 

ART. 14 - Esonero dall’obbligo di denuncia di infermità, mutilazioni o difetti fisici 

La Contraente è esonerata dalla denuncia di infermità, difetti fisici o mutilazioni di cui gli 
Assicurati fossero affetti al momento della stipulazione o che dovessero in seguito 
sopravvenire. 

In caso di infortunio, resta comunque espressamente confermato il disposto dell'Art.3 della 
sezione 6. 

 

ART. 15 - Esonero denuncia generalità degli assicurati e situazione sinistri 

La Contraente è esonerata dall'obbligo della preventiva denuncia delle generalità delle persone 
assicurate. Per l'identificazione di tali persone si farà riferimento alle risultanze dei libri di 
amministrazione della Contraente, che la Società ha il diritto di verificare e controllare in 
qualsiasi momento, insieme ad ogni altro documento probatorio. 

 

SEZIONE 6 - GESTIONE DEI SINISTRI 

ART. 1 - Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro 

In caso di sinistro, l'Assicurato o i suoi aventi diritto devono darne avviso scritto all' Agenzia alla 
quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 30 giorni da quando ne ha avuto  
formale conoscenza il Servizio Legale dell’Azienda (art. 1913 c.c.) 

L' inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all' 
indennizzo (art. 1915 C.C.). 

La denuncia dell' infortunio indicherà luogo, giorno, ora e causa dell' evento e sarà corredata 
da certificato medico. 

Il decorso delle lesioni dovrà essere documentato da ulteriori certificati medici. 

Le spese di cura e quelle relative ai certificati medici sono a carico dell' assicurato, salvo che 
siano espressamente comprese nell' assicurazione. 

L' Assicurato, o in caso di morte, il beneficiario, deve consentire alla Società le indagini e gli 
accertamenti necessari. 
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La Società si impegna a comunicare all’Assicurato di aver provveduto all’apertura del sinistro 
entro 15 giorni dalla ricezione della denuncia, segnalando il numero di riferimento assegnato. 

 

ART. 2 - Pagamento dell’indennizzo 

Completata la necessaria documentazione e svolti gli accertamenti del caso, la Società calcola 
l’indennizzo dovuto, ne da comunicazione agli aventi diritto e, ricevuta la loro accettazione, 
provvede al pagamento entro 30 giorni.  

 

ART. 3 - Criteri di indennizzabilità 

La Società corrisponde l' indennizzo per le conseguenze dirette  ed esclusive dell' infortunio. 
Se, al momento dell' infortunio, l' Assicurato non è fisicamente integro e sano, sono 
indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l' 
infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana. 

In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le 
percentuali sono diminuite tenendo conto del degrado di invalidità preesistente. 

 

ART. 4 - Modalità di valutazione del danno - Controversie 

Le divergenze sul grado di invalidità permanente o sul grado o durata dell'inabilità temporanea 
o sulla liquidabilità della diaria, nonché sull'applicazione dei criteri di indennizzabilità previsti 
dall'art. 3 della presente sezione sono demandate per iscritto ad un Collegio di tre medici, 
nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio 
dell'Ordine dei medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio dei medici. 

Il Collegio medico risiede nel Comune, sede di Istituto di medicina legale, più vicino al luogo di 
residenza dell'Assicurato. 

Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da esso designato, 
contribuendo per la metà delle spese e competenza per terzo medico. 

E' data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l'accertamento 
definitivo dell'invalidità permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il 
Collegio può intanto concedere una provvisionale sull'indennizzo. 

Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni 
formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, anche se uno dei medici rifiuta di firmare il 
reltivo verbale. 

 

ART. 5 - Diritto di surrogazione 

La Società rinuncia, a favore dell'Assicurato e dei suoi aventi diritto, al diritto di surrogazione di 
cui all'art. 1916 c.c.. verso i Terzi responsabili dell'infortunio. 
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ART. 6 - Beneficiario 

L' Assicurato o gli eredi, con intervento in quietanza dell' Ente. 

 

ART. 7 - Obblighi della Società nella gestione dei sinistri 

La Società, alle scadenze annuali, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri, 
aggiornato a non oltre i 60 giorni precedenti, così articolato: 

- sinistri denunciati;  

- sinistri riservati (con indicazione dell’importo a riserva); 

- sinistri liquidati (con indicazione dell’importo liquidato);  

- sinistri senza seguito;  

- sinistri respinti. 

La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto 
informatico e/o cartaceo compatibile ed utilizzabile dal Contraente stesso. 

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere 
un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate. 

 

ART. 8 - Anticipo indennizzi 

In caso di infortunio che provochi un'invalidità permanente sicuramente superiore al 30%, 
l'Assicurato ha facoltà di richiedere un anticipo indennizzo. 

Tale richiesta può essere presentata trascorsi almeno 30 giorni dall'inoltro della denuncia di 
infortunio e la Società, entro i 90 giorni successivi, provvederà ad erogare un importo pari al 
50% della somma che, sulla base delle stime preliminari effettuate dai medici, risulterà al 
momento liquidabile. Quando esistono giustificati dubbi sull'entità o sull'indennizzabilità del 
danno non si potrà dare luogo all'erogazione di anticipi. L'importo degli eventuali anticipi erogati 
verrà detratto dalla liquidazione definitiva del danno. 


