Polizza Tutela Legale - FIALS
Sara Assicurazioni
CONTRAENTE:

FIALS – Formazione-Associazione Tecnico Scientifica Intercategoriale
Largo Angioli, 12 72100 Brindisi – C.F. 91063340748

DECORRENZA:

ore 24:00 del 01/02/2021

DURATA:

annuale, con tacito rinnovo

Sintesi delle principali condizioni di polizza, che non sostituiscono né derogano a quanto
previsto nel contratto assicurativo, cui si rimanda integralmente:











Rischio Assicurato: Tutela Legale operativa esclusivamente in relazione all’attività esercitata dagli Assicurati;
Assicurati: Le garanzie sono prestate in favore della totalità degli iscritti Fials appartenenti alle categorie
assicurate indicate nella tabella allegata, per i casi assicurativi inerenti all’esercizio della loro attività;
Massimale: € 10.000 per sinistro;
Garanzie (ai sensi delle condizioni particolari di polizza):
a) Difesa Penale per delitti colposi;
b) Civile - Spese di resistenza avverso pretese risarcitorie per danni extracontrattuali 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 effettiva operatività di una valida
garanzia di responsabilità civile;
Franchigia/scoperto: assenti;
Garanzia “Libera scelta del legale” (art. 11 e 13 di polizza): per l’Assicurato è prevista in fase giudiziaria,
mentre in sede stragiudiziale Sara Ass.ni si riserva di gestire tale fase in autonomia o in alternativa di ratificare
l'incarico al legale scelto dal Cliente;
Art. 4/Altre Assicurazioni: l'Assicurato deve comunicare al momento del sinistro alla Società l'esistenza e la
successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; l'Assicurato deve dare avviso dei casi
assicurativi a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'Art. 1910 Codice Civile.
Qualora esistano o vengano stipulate altre assicurazioni per lo stesso rischio, da chiunque Contratte, a coprire
le stesse garanzie, l’assicurazione prestata con questo contratto opererà in via addizionale al massimale
previsto da tali altre assicurazioni e fino alla concorrenza del massimale stabilito in questa polizza (ferme
eventuali franchigie convenute).
Art. 19/Esclusioni: Le garanzie non sono valide:
a) per vertenze concernenti il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;
b) in materia fiscale ed amministrativa;
c) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo,
atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;
d) per vertenze concernenti diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, rapporti tra
soci e/o amministratori;
e) per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
f) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli, imbarcazioni o aeromobili;
g) per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
h) per fatti dolosi delle persone assicurate;
i) per controversie con SARA.
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CATEGORIE ASSICURATE

COLLABORATORI PROFESSIONALI SANITARI DEL COMPARTO
SANITARIO PUBBLICO, NESSUNO ESCLUSO, DI SEGUITO IDENTIFICATI
A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, ISCRITTI A FIALS:
A. PERSONALE INFERMIERISTICO
-

Infermiere
Ostetrica
Dietista
Infermiere Pediatrico
Podologo
Igienista Dentale

B. TECNICO SANITARIO
-

Tecnico Sanitario Laboratorio Biomedico
Tecnico Sanitario Radiologia Medica
Tecnico Neurofisiopatologia
Tecnico Ortopedico
Tecnico della Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusione
Cardiovascolare Odontotecnico
Ottico

C. RIABILITAZIONE
- Tecnico Audiometrista
- Tecnico Audioprotesista
- Tecnico della Neuro e Psicomotricità Fisioterapista
- Logopedista
- Ortottista
- Tecnico dell’educazione e riabilitazione psichiatrica e psicosociale
- Terapista
- Terapista occupazionale
- Massaggiatore non vedente
- Educatore Professionale
D. VIGILANZA E ISPEZIONE
- Tecnico della Prevenzione dell'ambiente e dei luoghi di lavoro
- Assistente Sanitario
E. PERSONALE DI 2^ CATEGORIA
- Infermiere
- Generico
- Puericultrice
F. RUOLO TECNICO
- Collaboratore Tecnico-professionale Esperto
- Collaboratore Tecnico-professionale
- Assistente tecnico
- Operatore Socio-Sanitario
- Operatore Tecnico
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- Operatore Tecnico di Assistenza
- Assistente Sociale
- Operatori Tecnici Specializzati
G. RUOLO AMMINISTRATIVO
- Personale del ruolo sanitario con incarico organizzativo e di
coordinamento e/o con incarico di professionista specialista e
professionista esperto
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