POLIZZA DI ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI DEGLI ASSOCIATI ALLA GILDA
DEGLI INSEGNANTI
Avvalendoci della collaborazione della CVA INSURANCE BROKER Srl di Roma, nell’ambito della quota associativa
annuale , e’ compresa la copertura assicurativa per gli infortuni sofferti dai nostri associati durante lo svolgimento delle
attivita’ professionali .
Riepiloghiamo di seguito una sintesi delle garanzie:
Compagnia di assicurazioni: AIG EUROPE LIMITED - Polizza n. 25487 sez. infortuni
Massimali di garanzia:
€ 25.000 Morte per infortunio
€ 30.000 Invalidita’ permanente
€
30 diaria da ricovero
€
15 diaria da immobilizzazione

Termini di copertura (sintesi):

L’assicurazione e’ prestata per gli infortuni subiti dagli assicurati durante lo svolgimento delle attivita’
professionali , estesa agli infortuni che avvengano anche durante il tragitto dall’abitazione dell’assicurato al
posto di lavoro e viceversa , comprese le trasferte .
Si intendono inclusi in garanzia i malori , colpi di sole e punture di insetti , infortuni aereonautici , negligenze
, tumulti popolari , aggressioni , atti violenti , rapina , forze della natura e calamita’ naturali asfissia ,
annegamento .
L’eventuale danno da invalidita’ permanente verra’ liquidato senza franchigie di base , con € 150
riconosciute per ogni punto di invalidita’ permanente a partire da 1% fino al 8% , dal 9% di
invalidita’ permanente riconosciuta , la compagnia riconoscera’ l’indennizzo per la percentuale di
invalidita’ accertata in base alla somma sopra assicurata per l’invalidita’ permanente . Il danno riconosciuto
con il grado di invalidita’ dal 70% in poi verra’ equiparato al 100% .
Per far fronte alle richieste di informazione in merito alle liquidazioni dei danni riguardanti Infortuni lievi
che comportino patologie distorsive , contusive , presidi di immobilizzazione non fissi e non rimovibili da
personale sanitario , questi accadimenti sono in linea di massima non risarcibili in quanto non comportanti
nella grande maggioranza dei casi postumi di invalidita’ permanente e immobilizzazioni fisse.

Modalità di denuncia dei sinistri:
Ogni evento che provoca o potrebbe provocare un risarcimento a terzi, o qualsiasi richiesta di risarcimento ricevuta ,
deve essere denunciato al più presto e comunque non oltre 30 giorni da quando l’associato ha avuto conoscenza ( art.
1913 C.C.) .
La denuncia andrà presentata alla sede della Gilda Provinciale di appartenenza, che ne curerà la trasmissione alla sede
Nazionale (fax 06/84082071), unitamente alla dichiarazione di iscrizione dell’assicurato al sindacato. (vedi allegato).

La garanzia è operativa dalle ore 24,00 del giorno di calendario in cui è stato preso atto della adesione al sindacato da
parte del singolo assicurato e più precisamente dal giorno in cui è stata operata la trattenuta sindacale sul documento
stipendiale da parte dell’Ente pubblico di appartenenza, come risultante anche dai tabulati di gestione del tesseramento
in possesso del contraente.
Eventuali richieste di precisazioni o assistenza relativamente ai termini di copertura o per i sinistri possono essere inoltrate
alla nostra email segreteriafgu@gilda-unams.it o al fax n. 06/84082071 per l’inoltro alla CVA INSURANCE BROKER Srl
o al Servizio Sinistri che prenderanno direttamente contatto con l’interessato attraverso la mail info@cvabroker.it .

