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 È un programma assicurativo studiato per offrire una copertura completa e personalizzabile in 

base alle specifiche esigenze. Sono previste garanzie in caso di infortuni, malattia, 
responsabilità civile professionale e della vita privata, incendio dell’abitazione e del relativo 
contenuto. 
______________________________________________________________________ 
 
Diretta a tutto il personale in servizio delle diverse Armi/Corpi, ai civili dipendenti del Ministero 
della Difesa e dell’Amministrazione di Pubblica Sicurezza,  ed ai rispettivi familiari conviventi. 
______________________________________________________________________ 
 
Il programma offre un adeguato sostegno economico in caso di infortunio, malattia, richieste di 
risarcimento per danni causati a terzi. 
E’ anche garantito un’indennizzo in caso di danni causati all’abitazione ed al suo contenuto da 
danni derivanti da  incendio ed altri eventi (quali l’azione del fulmine, esplosione, scoppio, eventi 
atmosferici e sociopolitici).   
 
Prevede il pagamento del premio attraverso trattenute mensili sullo stipendio attraverso l’Istituto 
della Delegazione. 
______________________________________________________________________ 
 
SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE 
______________________________________________________________________ 
 
Opzione A) DANNI CORPORALI E MATERIALI 
La copertura, sino alla concorrenza di euro 500.000,00 per sinistro, garantisce una concreta 
tutela contro le richieste di risarcimento in relazione a danni involontariamente cagionati a terzi 
(compresi gli Enti pubblici e Amministrazioni Statali, Organi pubblici in genere) per morte, lesioni 
personali, danneggiamenti materiali a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi 
in relazione all’espletamento e svolgimento delle proprie attività. 
L’assicurazione è efficace esclusivamente durante l'espletamento del servizio in tempo di pace. 
La garanzia è estesa alle missioni che non comportino l'uso o l'utilizzo di armi o munizioni. 
 
Estensioni: 
L’assicurazione comprende: 
 
1. i danni da furto commessi da personale in servizio appartenente alla stessa Arma o Corpo 

dell’Assicurato nonché da personale civile convenzionato, sempreché allo stesso 
Assicurato derivi una responsabilità “in Vigilando” accertata. 

Limite di risarcimento: Euro 13.000,00 per ciascun sinistro e per anno assicurativo. 
 
2. i danni subiti alle cose in consegna e custodia dell’Assicurato stesso, anche se di proprietà 

o a qualsiasi titolo detenute dall’Arma o Corpo di appartenenza dell’Assicurato.  
Limite di risarcimento, per ciascun sinistro e per anno assicurativo:   
 Euro 12.000,00 per i danni ai veicoli a motore, con applicazione di una franchigia fissa di 

Euro 2.500,00 per sinistro; 
 Euro 7.500,00 relativamente ai danni ad altri beni. 

______________________________________________________________________ 
 
L’assicurazione vale per le richieste di risarcimento originate da comportamenti colposi posti in 
essere nei Paesi aderenti alla NATO, con esclusione di USA e Canada e territori sotto 
giurisdizione degli stessi. 
Limitatamente alle Missioni, la garanzia vale per il Mondo intero, con esclusione di USA e 
Canada e territori sotto la giurisdizione degli stessi.  
______________________________________________________________________ 
 
Limitatamente ai danneggiamenti a cose e ai danni da furto, l’assicurazione opera con una 
detrazione di Euro 200,00 per ogni sinistro. Per sinistri di ammontare superiore all’importo di 
Euro 200,00 non si applica alcuna detrazione anche relativamente ai danneggiamenti a cose. 
Salva la maggior franchigia di euro 2.500 stabilita per i danni subiti dai veicoli a motore.  
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_____________________________________________________________________ 
 
Opzione B) DANNI PATRIMONIALI 
 
La copertura, sino alla concorrenza di euro 250.000,00 per sinistro e per anno assicurativo,  
tiene indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente  responsabile, 
ai sensi di legge, per danni patrimoniali in conseguenza di un comportamento colposo  
dell’Assicurato stesso, da cui sia derivato un danno a terzi. 
L’Assicurazione è estesa altresì per le somme che, in conseguenza delle citate responsabilità, 
siano poste a carico dell’Assicurato alla definizione del giudizio promosso dalla Pubblica 
Amministrazione, dopo il risarcimento a terzi – a norma delle vigenti disposizioni - per l’azione 
di rivalsa ad essa spettante. 
 
L’assicurazione è efficace esclusivamente durante l'espletamento del servizio in tempo di pace. 
La garanzia è estesa alle missioni che non comportino l'uso o l'utilizzo di armi o munizioni. 
 
 
In caso di cessazione dell’attività, non determinata da sospensione o licenziamento per giusta 
causa, la garanzia sarà operante per richieste avanzate dalla Pubblica Amministrazione nei 
confronti dell’Assicurato entro il termine di 60 mesi dalla cessazione della copertura purché 
relative a comportamenti posti in essere durante il periodo di efficacia dell’assicurazione. 
_____________________________________________________________________ 

 
La garanzia sarà operante per richieste avanzate dalla Pubblica Amministrazione durante il 
periodo di efficacia dell’assicurazione purché relative a comportamenti colposi posti in essere 
durante il periodo medesimo e comunque non oltre 24 mesi prima della data di effetto della 
copertura e a condizione che non siano già noti oppure già sottoposti all’esame della Corte dei 
Conti. 
_____________________________________________________________________ 
 
L’assicurazione vale per le richieste di risarcimento originate da comportamenti colposi posti in 
essere nei Paesi aderenti alla NATO,  con esclusione di USA e Canada e territori sotto 
giurisdizione degli stessi. 
Limitatamente alle Missioni, la garanzia vale per il Mondo intero, con esclusione di USA e 
Canada e territori sotto la giurisdizione degli stessi. 
_____________________________________________________________________ 
 
L’assicurazione opera con una detrazione di Euro 200,00 per ogni sinistro. 
Per sinistri di ammontare superiore all’importo di Euro 200,00 l’Impresa liquiderà il danno senza 
effettuare alcuna detrazione. 
_____________________________________________________________________ 
 
Opzione B1) ESTENSIONE ALLA RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA E/O CONTABILE 
 
La garanzia tiene indenne l’assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, ai sensi di Legge e 
per effetto di decisioni della Corte dei Conti, per perdite patrimoniali derivanti da responsabilità 
amministrativa e/o contabile cagionate alla Pubblica Amministrazione e/o all’Erario in 
conseguenza di negligenza o colpa grave nell’esercizio delle proprie funzioni. 
______________________________________________________________________
 
Responsabilità gravante sull’assicurato che avendo disatteso obblighi e doveri derivanti dal 
proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio con la P.A., abbia cagionato una perdita 
patrimoniale alla P.A. o allo Stato. 
______________________________________________________________________
 
La responsabilità amministrativa e/o contabile sopra definita, quando l’Assicurato agisce in 
qualità di “agente contabile” nella gestione di beni, valori o denaro pubblico. 
 
______________________________________________________________________
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SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE DEL CAPOFAMIGLIA 
______________________________________________________________________ 
 
 
La copertura, fino a Euro 500.000 per sinistro e complessivamente per tutte le garanzie previste, 
tiene indenne il Contraente/Assicurato ed i familiari con lui conviventi, di quanto questi siano 
tenuti a pagare quali civilmente responsabili ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitali, 
interessi e spese) per i danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni corporali e per 
danneggiamenti a cose e animali in conseguenza di un evento accidentale verificatosi 
nell’ambito della vita privata. 
 
A titolo esemplificativo e non esaustivo, la garanzia opera per: 
 conduzione locali costituenti la dimora, abituale e/o saltuaria; 
 danni derivanti da spargimento d’acqua; 
 proprietà ed uso di velocipedi, tricicli, vetturette, carrozzine e simili; 
 proprietà ed uso di imbarcazioni a remi ed a vela; 
 esercizio di sport in qualità di dilettante; 
 proprietà, uso o possesso di animali domestici, compresi cani e cavalli; 
 responsabilità civile derivante agli assicurati in qualità di proprietari dell’unità immobiliare

indicata all’ubicazione del rischio. 
______________________________________________________________________ 
 
Limitatamente ai danneggiamenti a cose, l’assicurazione opera con una detrazione di Euro 
200,00 per ogni sinistro. 
Per sinistri di ammontare superiore all’importo di Euro 200,00 non viene effettuata alcuna 
detrazione. 
______________________________________________________________________ 

 
L’assicurazione vale per i danni che si verifichino in tutto il mondo. 
 
______________________________________________________________________ 
 
SEZIONE INFORTUNI E MALATTIA 
______________________________________________________________________ 
 
L’assicurazione vale per gli infortuni che il Contraente/Assicurato o i Familiari subiscano nello 
svolgimento delle attività professionali e di ogni altra attività che non abbia carattere 
professionale (per esempio durante il lavoro esplicato per il governo della propria casa, del 
giardino, dell’orto, nonché per altri scopi familiari). 
 
OPZIONI VALIDE PER IL CONTRAENTE/ASSICURATO  
 
OPZIONE 1 
 Infortuni caso morte: € 80.000  
 Infortuni caso Invalidità Permanente: € 80.000  
 Diaria da gessatura a seguito di infortunio: € 20  
 Inabilità temporanea a seguito di infortunio: € 25  
 Rimborso Spese Sanitarie da infortunio € 5.200  
 Indennità annua per invalidità permanente >= 65%: € 20.000,00 
 
OPZIONE 2 
 Infortuni caso morte: € 120.000  
 Infortuni caso Invalidità Permanente: € 120.000 
 Indennità speciale a seguito di ictus o infarto: € 50.000  
 Diaria da gessatura a seguito di infortunio: € 20  
 Inabilità temporanea a seguito di infortunio: € 30  
 Rimborso Spese Sanitarie da infortunio € 5.200  
 Indennità annua per invalidità permanente >= 65%: € 20.000,00 
______________________________________________________________________ 
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 OPZIONE 3 
 Infortuni caso morte: € 150.000  
 Infortuni caso Invalidità Permanente: € 150.000 
 Indennità speciale a seguito di ictus o infarto: € 50.000  
 Diaria da gessatura a seguito di infortunio: € 25  
 Inabilità temporanea a seguito di infortunio: € 30  
 Rimborso Spese Sanitarie da infortunio € 6.000  
 Indennità annua per invalidità permanente >= 65%: € 20.000,00 

E’ possibile estendere la garanzia infortuni alle 
Attività Speciali: paracadutismo; attività subacquee in genere compreso l’uso e/o guida di 
sommergibili e sottomarini; scalata di rocce o di ghiacciai; pilota o membro dell’equipaggio di 
aeromobili; speleologia; sci alpinismo; sci fuori pista. 
 
______________________________________________________________________ 
 
DIARIA DA RICOVERO CON PERNOTTAMENTO O DAY HOSPITAL A SEGUITO DI 
INFORTUNIO E MALATTIA 
 
Indennità giornaliera: € 60,00 fino al 10° giorno, € 80,00 dall’11° giorno. 
 
ESTENSIONE DIARIA POST RICOVERO DA INFORTUNIO (Convalescenza) 
Prestabile solo in abbinamento alla “DIARIA da RICOVERO”. 
 
Indennità giornaliera:  € 60,00. 
 
OPZIONI VALIDE PER I FAMILIARI  
Per Familiari del Contraente/Assicurato si intendono: il coniuge e/o i figli anche se non 
conviventi, il convivente more uxorio, purché tutti iscritti nel medesimo certificato anagrafico di  
stato di famiglia. 
 
OPZIONE 4 
 Infortuni caso morte: € 50.000  
 Infortuni caso Invalidità Permanente: € 50.000  
 Diaria da gessatura a seguito di infortunio: € 20  
 Inabilità temporanea a seguito di infortunio: € 20*  
 Rimborso Spese Sanitarie da infortunio € 5.200 
 
*NB: La garanzia Inabilità Temporanea è operante solo per i Familiari che svolgono un’attività 
lavorativa. 
 
DIARIA DA RICOVERO CON PERNOTTAMENTO O DAY HOSPITAL A SEGUITO DI 
INFORTUNIO E MALATTIA 
 
Indennità giornaliera: € 60,00 fino al 10° giorno, € 80,00 dall’11° giorno. 
 
ESTENSIONE DIARIA POST RICOVERO DA INFORTUNIO (Convalescenza) 
Prestabile solo in abbinamento alla “DIARIA da RICOVERO”. 
 
Indennità giornaliera: € 60,00. 
______________________________________________________________________ 
 
Precisazioni circa la portata delle garanzie relative al Contraente/Assicurato ed ai 
Familiari: 
Infarto al miocardio o ictus celebrale (garanzia operante per il solo 
Contraente/Assicurato) 
In caso di infarto acuto del miocardio o di ictus celebrale che comporti un’invalidità permanente 
pari o superiore al 60% e la perdita di idoneità al servizio, sarà riconosciuta una rendita annua di 
€ 10.000 garantita per 5 anni. 
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L’assicurazione si intende estesa anche ai casi di immobilità fisica, comportante la totale 
incapacità ad attendere a qualsiasi tipo di attività, professionale e non professionale, derivante 
da:  
 frattura del bacino o dell’anca; 
 frattura cranica; 
 frattura delle costole; 
 frattura della colonna vertebrale. 
 
L’estensione è operante purché vi sia frattura radiologicamente  accertata e non sia comunque 
clinicamente possibile applicare alcun mezzo di contenzione rientrante nella definizione di 
gessatura. L’indennità pattuita sarà corrisposta per un periodo massimo di 60 giorni per evento 
e per anno assicurativo. 
 
______________________________________________________________________ 
 
L’indennizzo per ricovero verrà liquidato per un massimo di 90 giorni. 
Maggiorazione dell’indennità giornaliera per ricovero: 
Limitatamente al periodo di ricovero, l'Impresa corrisponderà: 
a) il doppio dell'indennità giornaliera pattuita per ogni giorno di ricovero che comporti grande 

intervento chirurgico o che avvenga in reparto di rianimazione o di terapia intensiva. 
b) a partire dal ventunesimo giorno di ricovero, l'indennità giornaliera pattuita aumentata del 

50%; 
c) il doppio dell'indennità giornaliera pattuita in caso di ricovero d'urgenza all'estero, reso 

necessario da malattia improvvisa o infortunio che si manifesti o accada all'estero. 
 
Estensione diaria post ricovero da infortunio (Convalescenza) 
In caso di convalescenza successiva al ricovero in Istituto di Cura  oppure da intervento 
chirurgico in day hospital, resi necessari da infortunio, sarà liquidata, dal giorno successivo a 
quello della dimissione fino a quello della guarigione clinica, una diaria pari ai giorni di ricovero 
con il limite massimo di 90 giorni 
______________________________________________________________________ 
 
L’assicurazione infortuni e malattia vale in tutto il mondo, eccetto che in caso di guerra dichiarata 
e non dichiarata, guerra civile, invasione, atti di forze nemiche, ostilità ed operazioni simili ad atti 
di guerra, ammutinamento, tumulti civili che assumano le proporzioni (od evolvano in) 
sollevazione popolare, sollevazione militare, ribellione, usurpazione di potere o potere militare, 
insurrezione e rivoluzione, missioni di servizio all’estero, sia che riguardino operazioni “di pace” 
che “di guerra”. 
Sono invece compresi  gli infortuni subiti durante le missioni (“di pace”) di servizio all’estero per: 
assistenza alle popolazioni a seguito di catastrofi/calamità naturali; conseguenti alla pratica di 
attività sportive e ricreative svolte all’interno delle caserme oppure nelle strutture sportive in cui si 
svolgono gare e/o manifestazioni organizzate dalle amministrazioni militari e sotto il controllo 
delle stesse (esclusi gli atti dolosi di terzi). 
Sono compresi anche gli infortuni subiti, sul territorio nazionale e non, in occasione di  
trasferimenti per servizio ai fini di partecipare ad esercitazioni, corsi di specializzazione, 
cerimonie e simili. 
 
______________________________________________________________________ 
 
Per invalidità permanente parziale pari o inferiore al 3% della totale, non è dovuto alcun 
indennizzo. 
Per invalidità permanente parziale superiore al 3% della totale, l’indennizzo è dovuto solo per la 
percentuale di invalidità superiore al 3%. 
La franchigia non si applica se l’invalidità permanente parziale è pari o superiore al 15% della 
totale. Se l’invalidità è pari o superiore al 65% della totale, sarà pagata l’intera somma 
assicurata per il caso di invalidità permanente. 
______________________________________________________________________ 
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_______________ 
 
 
 
 
 
 
 

_________________________________________________________________
 
SEZIONE INCENDIO 
_________________________________________________________________ 
 
Si possono assicurare il fabbricato - di proprietà od in locazione - ed il relativo contenuto (ad 
esempio il mobilio e gli arredi) contro i danni causati da incendio e altri eventi, quali l’azione 
del fulmine, l’esplosione, lo scoppio, eventi atmosferici, acqua condotta (a seguito di rottura 
accidentale di pluviali, grondaie, impianti idrici, igienici, di riscaldamento e condizionamento). 
 
Tutte le garanzie sono prestate a “primo rischio assoluto” (l’indennizzo avviene sino alla 
concorrenza della somma assicurata, senza applicazione della “regola proporzionale” 
prevista dall’art. 1907 del codice civile).  
 
CAPITALI ASSICURABILI PER “FABBRICATO” O “RISCHIO LOCATIVO” 
(incendio base, eventi atmosferici e sociopolitici, acqua condotta, spese di ricerca 
riparazione guasti)  
  € 20.000 
  € 50.000 
  € 100.000  
 
CAPITALI ASSICURABILI PER “CONTENUTO”  
  € 15.000 
  € 25.000 
  € 40.000  
 
Le garanzie della sezione Incendio sono assicurabili solo qualora vengano attivate le 
garanzie “Infortuni e Malattia” e/o “R.C. Professionale”. 
 
Può essere assicurata una sola garanzia a scelta tra “Fabbricato” e “Rischio locativo”. 
 
Ad entrambe può essere abbinata la garanzia “Contenuto” (facoltativa).   
 
_________________________________________________________________ 
 
Oggetti pregiati, preziosi: 
per singolo oggetto, massimo indennizzo pari al 20% della somma assicurata per 
“Contenuto”. 
Valori: 
indennizzo non superiore al 5% della somma assicurata per “Contenuto”, con il massimo di € 
500. 
Locali di villeggiatura, Alberghi, Pensioni: 
per vestiario, oggetti personali, preziosi, denaro portati con sé, indennizzo non superiore al 
10% della somma assicurata per “Contenuto”, con il massimo pari al 50% dei limiti di 
indennizzo sopra indicati. 
Demolizione, sgombero, trasporto: 
massimo indennizzo pari a 1/10 dell’importo liquidabile. 
Furto e guasti di fissi e infissi: 
massimo indennizzo pari a € 500 per sinistro. 
Acqua condotta: 
è applicata una franchigia fissa pari a € 52 per sinistro. 
Eventi atmosferici: 
massimo indennizzo pari a € 5.000, con applicazione di una franchigia fissa pari a € 250 per 
sinistro. 
Eventi sociopolitici: 
è applicata una franchigia fissa pari a € 129 per sinistro. 
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Spese di ricerca e riparazione per danni da spargimento d’acqua: 
massimo indennizzo pari a € 2.500 per anno assicurativo, con applicazione di una 
franchigia fissa pari a € 55 per sinistro. 
 
_________________________________________________________________ 
 
1 anno con tacito rinnovo. 
 
 
_________________________________________________________________ 
 
Il premio è corrisposto in rate mensili tramite trattenuta in busta paga. 


