
Numero di polizza: 77/58380225
In caso di infortunio consulta il sito www.laborfin.it/coperture-iscri�i-uil per la descrizione dei contenuti di polizza 
e per le modalità di denuncia dei sinistri

      

  
   

    
   

  

       

COPERTURA
INFORTUNI2020

COPERTURA
INFORTUNI2020

Un servizio in più dal tuo Sindacatocon la collaborazionedi UnipolSai Assicurazioni 

UIL SCUOLA e La

 per gli iscri�i Uil Scuola alcune garanzie

borfin, Agente Generale 
Unipol Assicurazioni, hanno riservato 

assicurative gratuite.

Infortunio professionale ed extra professionaleIn quale ambito

Sarà corrisposta una indennità di € 70,00  (Eu
per ogni giorno di ricovero a seguito d’infortunio e per la durata massima 
di giorni 55 per ogni ricovero 

Per quali spese ro se�anta)

Diaria per gesso (la diaria per ingessatura viene corrisposta, 

sia stata accertata radiologicamente 

€ 25,00 (Euro ve per giorno e per massimo 10 giorninticinque)

Garanzia
Aggiuntiva

Dove

3 giorni per la garanzia diaria da ricovero
5 giorni per la gar

Franchigia
anzia diaria da gesso

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prima della so�oscrizione leggere il Set Informativo pubblicato sul sito internet www.unipolsai.it
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2.RESPONSABILITÀ CIVILE (numero 1331/65/37528778)

GARANZIA DANNI
Ogge�o dell’assicurazione
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a

pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento
(capitale, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi,
compresi gli allievi e il personale scolastico, in conseguenza di un fa�o
accidentale verificatosi nello svolgimento delle loro funzioni, mansioni e/o
incarichi relativi all’a�ività prestata per conto di Istituti Scolastici.

Massimali
L’assicurazione si intende prestata fino alla concorrenza di un massimale di 
€ 300.000,00 per  ogni  sinistro.  Limitatamente  ai  DSGA (Dire�ori Servizi
Generali Amministrativi) il massimale della garanzia danni si intende elevato a
€ 500.000,00 per ogni sinistro.

GARANZIA PERDITE PATRIMONIALI
Ogge�o dell’assicurazione

La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a
pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento
(capitale, interessi e spese)   di perdite patrimoniali involontariamente cagionate
a terzi, compresa la pubblica amministrazione, e derivanti da fa�i colposi o
negligenti dovuti ad errata, tardiva, incompleta o illeggitima applicazione e/o
interpretazione di norme di leggi, regolamenti e/o disposizioni di Enti ed Organi
della Pubblica Amministrazione, commessi nell’espletamento delle sue funzioni,
mansioni e/o incarichi relativi all’a�ività prestata per conto di Istituti Scolastici
e regolarmente accertati dai competenti organi di controllo.

Massimali
L’assicurazione si intende prestata fino alla concorrenza di un massimale di 
€ 36.000,00 per ogni anno assicurativo, indipendentemente dal numero delle
richieste di risarcimento presentate ad ogni Assicurato.

Denuncia dei sinistri
La denuncia del sinistro deve essere inoltrata ai Centri Servizi di Liquidazione
della Compagnia, tramite il numero verde 800-117973 allegando:
• copia tessera UIL Scuola
•  copia di un documento di riconoscimento dell'Iscri�o
• copia della richiesta di risarcimento dei danni pervenuta dal danneggiato o

dalla Pubblica Amministrazione
• una precisa descrizione del fa�o che ha originato il sinistro indicando

circostanze di tempo e di luogo, i sogge�i interessati, le generalità di
eventuali testimoni e/o cointeressati

La presente scheda tecnica ha un valore puramente indicativo e non può essere intesa quale documento contra�uale.
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PRESCRIZIONE
Per evitare la prescrizione dei sinistri, e quindi il loro mancato pagamento, è
estremamente 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.

3. TUTELA LEGALE ISCRITTI (numero 1331/71/58380134)

QUALI SPESE
Onorari, spese e competenze del legale LIBERAMENTE SCELTO dalle persone
assicurate, spese giudiziarie e processuali, onorari dei periti di parte e di quelli
nominati dal Giudice, spese di transazione e di soccombenza con un massimale
di € 1.500,00 per sinistro.

IN QUALE AMBITO
Le garanzie sono operanti per i casi che si verificano nell’ambito del Lavoro
Dipendente dell'Iscri�o.

PER QUALI EVENTI
Difesa Penale per deli�i colposi e contravvenzioni.
Difesa Penale per deli�i dolosi nei casi di proscioglimento, decisione passata
in giudicato ed derubricazione di reato da doloso a colposo sempre che il fa�o
non è previsto dalla legge come reato.

Recupero danni extracontra�uali a persone e /o a cose subiti per fa�i illeciti di terzi.

Spese di resistenza avverso pretese risarcitorie per danni extracontra�uali cagionati
a terzi ove, ai sensi dell'Art. 1917 Cod. Civ., risultino adempiuti gli obblighi
dell'assicuratore della responsabilità civile. L'intervento della Società è comunque
condizionato all’esistenza ed effe�iva operatività di una valida garanzia di
responsabilità civile.

Responsabilità amministrativa, contabile e giudizio di conto. Sono garantite le
spese per sostenere la difesa in procedimenti per giudizi e azioni di responsabilità
amministrativa, contabile e giudizio di conto per colpa nei confronti dell’Assicurato o
in caso di archiviazione per mancanza del danno. Nel caso in cui le spese legali siano
liquidate in sentenza, la Società rimborserà l’importo indicato nella stessa.
Fermo restando l’obbligo per l’Assicurato di denunciare il caso assicurativo nel
momento in cui ha inizio l’azione di responsabilità, la Società provvederà, su richiesta
motivata, all'anticipo delle spese legali e/o peritali, nei limiti del massimale, in a�esa
della definizione del giudizio. La Società rimborserà inoltre le spese eventualmente
sostenute nella fase preliminare del processo; la garanzia opera anche prima
dell'emissione dell'a�o di citazione in giudizio, compreso l'invito a dedurre e
l'audizione personale nonché il procedimento cautelare di sequestro.

La gestione dei sinistri di Tutela Legale è stata affidata da Unipolsai ad ARAG
Assicurazioni S.p.A.
La presente scheda tecnica ha un valore puramente indicativo e non può essere intesa quale documento contra�uale.
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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'lscri�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
estremamente 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 interviene dopo due anni dal momento in cui
l'Assicurato viene a conoscenza del fa�o.

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

QUALI SPESE
Onorari, spese e competenze del legale LIBERAMENTE SCELTO dalle persone
assicurate, spese giudiziarie e processuali, onorari dei periti di parte e di quelli
nominati dal Giudice, spese di transazione e di soccombenza con un massimale
di € 1.500,00 per sinistro.

IN QUALE AMBITO
Le garanzie sono operanti per i casi che si verificano nell’ambito del Lavoro
Dipendente del Delegato Sindacale.

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

Estensione alle violazioni/inadempimenti di cui ai 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.

La garanzia viene prestata per :
• la difesa nei procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni
• la difesa in procedimenti penali per omicidio colposo o lesioni personali

colpose (Artt. 589- 590 C dice Penale). 
La garanzia opera esclusivamente qualora l’assicurato ricopra
contemporaneamente sia la qualifica di delegato sindacale sia la qualifica di
responsabile della sicurezza di cui al D. Lgs. 81/2008.

La presente scheda tecnica ha un valore puramente indicativo e non può essere intesa quale documento contra�uale.
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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 

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 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-

La gestione dei sinistri di Tutela Legale è stata affidata da Unipolsai ad ARAG 
Assicurazioni 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 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 

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

Le assicurazioni di cui alle presenti polizze di riferimento sono prestate da UnipolSai Assicurazioni 
S.p.A., con Sede Legale in via Stalingrado 45, 40128 Bologna (Italia), tel. 051.5077111 - fax 051.7096854, 
sito internet: www.unipolsai.com - www.unipolsai.it, società sogge�a all’a�ività di direzione e di 
coordinamento di Unipol 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, indirizzzandoli a UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - Reclami e Assistenza 
Specialistica Clienti - Via della Unione Europea n. 3/B - 20097 San Donato Milanese (MI), 
Fax 02.51815353, Indirizzo di posta ele�ronica: reclami@unipolsai.it
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CONVENZIONE UIL SCUOLA · UNIPOLSAI
Insieme hai più vantaggi!

Scopri i vantaggi esclusivi previsti dalla Convenzione per gli iscri�i e i loro familiari 
presso le Sedi UIL e le Agenzie Unipolsai Assicurazioni.

VOGLIAMO ESSERE OGNI GIORNO ACCANTO A TE PER OFFRIRTI:
▪ Soluzioni Innovative
▪ Tariffe Scontate

▪ Garanzie Esclusive
▪ Servizi Aggiuntivi Gratuiti

Via Castelfidardo, 43/45 ROMA
Tel. 06 86324764 - Fax 06 
Email: 01331@unipolsai.it
www.laborfin.it

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prima della so�oscrizione leggere il Set Informativo pubblicato sul sito internet www.unipolsai.it

Insieme hai più vantaggi!

AGENDA UIL SCUOLA 20-21.qxp_AGENDA UIL SCUOLA  20/07/20  19:20  Pagina 225



Per maggiori informazioni consulta il sito www.laborfin.it
Scadenza polizza 31/12/2020
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