La Polizza di Responsabilità Civile
dei Direttori dei Servizi Generali ed Amministrativi
A maggio 2014 è stata rinnovata la Convenzione tra l’Associazione ACADIS e la REALE
MUTUA ASSICURAZIONI – Agenzia TORINO ANTONELLIANA per la copertura dei rischi
connessi alla Responsabilità Civile Professionale.
La Convenzione, operante dal 1994 e aggiornata in diverse occasioni nei massimali e nelle
normative, prevede le seguenti condizioni:
 La garanzia opera a favore degli associati ACADIS per la Responsabilità Civile Professionale
loro derivante per l’attività di Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, così
come disciplinato dalla normativa vigente.
 La garanzia si caratterizza con la copertura assicurativa per i danni patrimoniali procurati
a terzi nell’esercizio delle proprie funzioni e per l’azione di rivalsa della Pubblica
Amministrazione, con un massimale di € 260.000 per anno e per sinistro, con una
franchigia di € 100,00.
 L’assicurazione è inoltre operante per i danni involontariamente cagionati a terzi per morte,
lesioni e danneggiamenti a cose, con un massimale unico di € 1.000.000 per sinistro.
 La garanzia opera con retroattività illimitata per quanto riguarda il fatto che ha originato la
richiesta di risarcimento.
 Il premio annuo è fissato in € 78,00.
 Al termine della garanzia, gli assicurati possono, con il pagamento una-tantum di una
ulteriore annualità, ottenere la garanzia postuma (relativa cioè a richieste che pervengano
nei successivi 10 anni).
 Esclusivamente a favore dei associati ACADIS e senza ulteriori aggravi di spesa,
opera la Tutela Giudiziaria, con un massimale di € 11.000 per ogni assicurato, a
copertura degli oneri di assistenza legale, giudiziale e stragiudiziale, in caso di
coinvolgimento penale, secondo le condizioni depositate presso la Presidenza
dell’Associazione.
Anche per la Tutela Giudiziaria operano la retroattività e la garanzia postuma, secondo le
stesse modalità della Responsabilità Civile.
 La garanzia di Responsabilità Civile è estesa ai danni involontariamente cagionati durante lo
svolgimento delle attività promosse ed organizzate dall’Associazione.
Ricordiamo inoltre che agli associati ACADIS sono riservate condizioni particolarmente
favorevoli per le polizze personali e dei loro familiari riguardanti l’assicurazione dell’auto,
della casa, della salute e dell’integrità fisica.
Vi invitiamo a contattarci per maggiori informazioni sull’iniziativa. Con l’occasione
potremmo inoltre illustrarvi i consistenti vantaggi fiscali relativi alla previdenza integrativa.

