
CONFERMATE LE GARANZIE ASSICURATIVE GRATUITE PER GLI
ISCRITTI ALLA UIL SCUOLA E IN PIÙ NUOVA POLIZZA, SEMPRE
GRATUITA, PER LA TUTELA GIUDIZIARIA DELLE RSU-RSA

LA POLIZZA

Le polizze, gratuite, in automatico sul tesseramento,
sono state rinnovate anche per quest’anno. In
aggiunta alle tre già conosciute, è stata sottoscritta
un’ulteriore polizza di tutela giudiziaria, sempre
gratuita, per le RSU-RSA. Queste polizze hanno
consentito, in questi anni, a molti iscritti di superare,
con disinvoltura, difficoltà legate ad infortuni o
danni verso terzi, pur non potendo costituire una
soluzione per qualsiasi situazione assicurativa.   

POLIZZA INFORTUNI
(N. 1331/77/327)  
Prevede il rimborso di una
diaria giornaliera dovuta a
ricovero in istituto di cura, in
conseguenza di infortunio
professionale o extra
professionale. La diaria
corrisposta è di euro 67,14 per
ogni giorno di ricovero; i primi
3 giorni non sono
indennizzabili: la diaria viene
corrisposta per un massimo di
55 giorni consecutivi, compresi
i primi 3 giorni. 
In caso di sinistro
l’infortunato deve telefonare
al numero verde SERTEL
800.99.33.88 per aprire il
sinistro.
Successivamente deve inviare con raccomandata
A.R., denuncia sul modulo predisposto, entro 30
giorni dalle dimissioni dall’istituto di cura,
allegando la documentazione richiesta, al più vicino
ispettorato di liquidazione danni dell’Unipol, il cui
indirizzo può essere reperito presso le sedi
provinciali della Uil Scuola.  

POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE 
PROFESSIONALE (n. 1331/65/37528778)
La garanzia assicurativa:
a) copre la responsabilità civile personale degli
associati alla Uil Scuola, siano essi con contratto a
tempo determinato che indeterminato con delega,

nell’esercizio delle loro funzioni e dei loro incarichi
per danni involontariamente cagionati a terzi per
morte, lesioni personali e danneggiamento cose; 
b) si intende estesa ai danni subiti dagli alunni, dei
quali gli assicurati siano tenuti a rispondere e ai
danni subiti dal personale docente e non docente,
purché siano ravvisabili le responsabilità
dell’assicurato/ associato stesso; 
c) è inoltre estesa alla responsabilità civile dei capi
d’istituto e dei responsabili amministrativi, per

danni patrimoniali cagionati
all’istituto presso il quale
prestano servizio, nonché alla
pubblica amministrazione. Si
ricorda che le condizioni
generali di assicurazione,
prevedono delle esclusioni,
tra le quali l’impiego e
circolazione di veicoli a
motore, in quanto tali rischi
sono coperti, per legge, da
apposita polizza di
responsabilità civile. I
massimali per le suddette
garanzie corrispondono a
euro 300.000 per sinistro. 
Limitatamente alla garanzia
“danni patrimoniali vero la
Pubblica Amministrazione”
indicata al punto c), il

massimale è di euro 36.000.  
Gestione delle vertenze di danno nell’ambito
della polizza di responsabilità civile.
In caso di danno e fino a quando ne ha interesse, la
Unipol assume, fino alla conclusione del grado di
giudizio in corso per la definizione del danno, la
gestione delle vertenze sia civili che penali a nome
dell’assicurato, designando propri legali o tecnici ed
avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti
all’assicurato stesso. Tale garanzia è a carico
dell’Unipol, fino ad un quarto del massimale. In
caso di sinistro l’assicurato dovrà inviare con
raccomandata A.R., di norma, entro tre giorni
dall’accadimento, quindi dall’avvenimento del
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LA POLIZZA

sinistro o dalla richiesta di risarcimento danni
presentata da terzi, una dettagliata denuncia allegata
al modulo previsto, unitamente a tutta la
documentazione probatoria dei fatti. Tutta la
documentazione deve essere
inviata al più vicino ispettorato
di liquidazione danni
dell’Unipol, il cui indirizzo può
essere reperito presso le sedi
provinciali della Uil Scuola.  

POLIZZA TUTELA
GIUDIZIARIA
(N. 1331/71/27568544) 
Ad integrazione della polizza
di Responsabilità Civile e per
una maggiore tutela degli
iscritti, è stato stipulato questo
nuovo contratto. La garanzia
prevista indennizza
l’assicurato, delle spese
sostenute:
• in forma attiva, per ottenere

il risarcimento dei danni subiti dall’assicurato
nell’esercizio della sua attività; 

• in forma passiva, per resistere ad azioni o pretese
in relazione a procedimenti di responsabilità civile,

formale, amministrativa,
contabile o penale, aperti a
carico dell’assicurato in
conseguenza di fatti e atti
connessi all’espletamento della
propria attività professionale. 
Il massimale, previsto per ogni
assicurato è, per quest’anno,
di euro 1.032,91 per evento e
anno assicurato; la garanzia
prevede una franchigia di euro
154,93 per evento, a carico
dell’assicurato. Anche in
questo caso evidenziamo, tra
le esclusioni del contratto, le
vertenze dovute ai rapporti di
lavoro e ad eventi inerenti la
circolazione stradale. 

POLIZZA TUTELA GIUDIZIARIA PER GLI ISCRITTI ALLA UIL SCUOLA CHE
SVOLGONO ATTIVITÀ SINDACALE DELEGATA ALL’INTERNO DELLE 
SCUOLE (1313/71/36688276)

L’assicurazione si intende prestata a favore delle persone iscritte alla UIL Scuola, che
svolgono attività sindacale delegata all’interno degli istituti scolastici (RSU-RSA) per un
massimale di Euro 1.500,00 per ogni sinistro, nonché per anno assicurativo.
La UNIPOL assume a proprio carico le spese legali e peritali, stragiudiziali e giudiziali, che
dovessero essere sostenute dall'Assicurato per tutelare i propri diritti e interessi a seguito di
fatti involontari connessi all'attività dichiarata in polizza. 
La garanzia è operante esclusivamente per le controversie in cui l’assicurato sia chiamato a
rispondere di inadempienze in merito all’attività di sindacalista aziendale
Sono escluse le controversie:
• derivanti da fatto doloso dell'Assicurato, salva l'ipotesi di assoluzione con 

sentenza passata in giudicato;
• derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e 

non direttamente derivategli dalla legge;
L’assicurazione si intende prestata con l’applicazione di una franchigia di € 200,00 per ogni
sinistro.
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Per la sola apertura dei sinistri telefonare al
numero verde SERTEL 800.99.33.88 citando il numero della polizza.

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO
È importante prestare la massima cura ai tempi di
denuncia per evitare di incorrere in decadenze e
prescrizioni di legge, o per evitare pregiudizi al
diritto di difesa.
Se l'assicurato riceve un atto giudiziario, di norma,
entro 5 giorni deve inviare, tramite raccomandata
A.R., modulo per la denuncia del fatto, allegando
una relazione riguardante i motivi che hanno
provocato il fatto, le persone coinvolte, i danni
reclamati, il nome del legale dell'assicurato e i
documenti in suo possesso.
Se l'assicurato intende iniziare una causa contro
qualcuno, per una motivazione riconducibile alla
propria attività professionale, è indispensabile,

prima di avviare qualsiasi atto o procedimento,
consultare la Compagnia, mediante l'invio di una
relazione riguardante i motivi per i quali si intende
promuovere un'azione legale, direttamente
alla UNIPOL - Via di Tor Fiorenza, 35 - 00199
Roma.

Per qualsiasi ulteriore informazione:

Laborfin Agenzia Unipol
tel. 06/86324764   fax 06/86329887

Segreteria Nazionale Uil Scuola 
tel. 06/7846941  fax 06/7842858
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COPERTURA INFORTUNI – UIL SCUOLA

Spett.le
Centro servizi liquidazione Unipol

Via________________________________________________________________________Cap ________ 

Città __________________________________________________________________________________

Oggetto: denuncia sinistro infortuni convenzione UIL SCUOLA (cod. 1331/77/327)

Il/la sottoscritto/a  ______________________________________________________________________ 

residente in Via_______________________________________________________________ , n. ______

città __________________________________ , Prov. ___________ telefono _______________________

CHIEDE

la liquidazione dell’indennita per l’infortunio avvenuto il  ______________________________________

in località______________________________________________________________________________

che ha provocato le seguenti lesioni________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

il ricovero è avvenuto presso:  ____________________________________________________________

Allego:
• copia del documento di riconoscimento 
• copia della tessera della UIL SCUOLA o cedolino dello stipendio attestante l’iscrizione 
• copia della cartella clinica 
• referto del pronto soccorso 
• atto di informativa e consenso sottoscritto ai sensi della legge 675/96.

Data  __________________                                      Firma    ___________________________ 

MODULI DI DENUNCIA
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COPERTURA RESPONSABILITÀ CIVILE - UIL SCUOLA 

Spett.le
Centro servizi liquidazione Unipol

Via ____________________________________________________________________Cap ___________ 

città __________________________________________________________________________________

Oggetto: denuncia sinistro convenzione UIL SCUOLA (cod. 1331/65/37528778)

ll/la sottoscritto/a  ______________________________________________________________________

residente in Via______________________________________________________________, n. ________

città __________________________________________________________________________________ , 

Prov.  ________________telefono ______________________

DENUNCIA

il sinistro avvenuto il ______________________in località_______________________________________

avente come danneggiati: ________________________________________________________________

Descrizione sintetica del sinistro:___________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

Allego:
• copia del documento di riconoscimento
• copia della tessera della UIL SCUOLA o cedolino dello stipendio attestante l'iscrizione
• atto di informativa e consenso sottoscritto ai sensi della legge 675/96.
• Relazione sulle modalità del sinistro

Data  __________________                                      Firma    ___________________________ 
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COPERTURA TUTELA GIUDIZIARIA - UIL SCUOLA  

Spett.le
Laborfin - Agenzia Unipol
Via di Tor Fiorenza, 35 - 00199 Roma

Oggetto: denuncia sinistro tutela giudiziaria convenzione UIL SCUOLA (cod. 1331/71/27568544).

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________________

residente in Via _____________________________________________________________, n. ________

città __________________________________________________________________________________ , 

Prov.____________telefono ____________________________

CHIEDE
(barrare la richiesta specifica)

❑ il rimborso delle spese sostenute 
❑ (oppure) di consultare la Compagnia assicurativa UNIPOL per verificare i motivi per i quali si intende

promuovere un'azione legale 

Allego:
• copia del documento di riconoscimento
• copia della tessera della UIL SCUOLA o cedolino dello stipendio attestante l'iscrizione
• relazione riguardante i motivi che hanno provocato il fatto, le persone coinvolte i danni reclamati, il nome

del legale dell'assicurato (oppure) relazione riguardante i motivi per i quali si intende promuovere
un'azione legale

• eventuale documentazione
• atto di informativa e consenso sottoscritto ai sensi della legge 675/96.

Data  __________________                                      Firma    ___________________________ 
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COPERTURA TUTELA GIUDIZIARIA RSU - RSA - UIL SCUOLA  

Spett.le
Laborfin - Agenzia Unipol
Via di Tor Fiorenza, 35 - 00199 Roma

Oggetto: denuncia sinistro tutela giudiziaria RSU-RSA convenzione UIL SCUOLA (cod.
1331/71/36688276).

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________________

residente in Via _____________________________________________________________, n. ________

città __________________________________________________________________________________ , 

Prov.____________telefono ____________________________

CHIEDE
(barrare la richiesta specifica)

❑ il rimborso delle spese sostenute 

Allego:
• copia del documento di riconoscimento
• copia della tessera della UIL SCUOLA o cedolino dello stipendio attestante l'iscrizione
• relazione riguardante i motivi che hanno provocato il fatto, le persone coinvolte i danni reclamati, il

nome del legale dell'assicurato
• eventuale documentazione
• atto di informativa e consenso sottoscritto ai sensi della legge 675/96.

Data  __________________                                      Firma    ___________________________ 
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