
     

SOLUZIONI ASSICURATIVE PER ISCRITTI ANVU  
 

 Polizza Rc Patrimoniale Colpa Grave  

 Polizza Tutela Legale  

 Polizza Covid19  

 
 

 

Assicurato 
Iscritto ANVU che abbia assunto un rapporto di servizio o di lavoro dipendente 
con la Pubblica Amministrazione.  

Massimale per Sinistro      
per Assicurato  e per Anno 

 Tre possibili opzioni: € 1.000.000 – € 2.500.000 – € 5.000.000 
 € 12.000.000 in caso di corresponsabilità    
 Nessun massimale aggregato di convenzione      
 

Oggetto dell’Estensione  Responsabilità Civile Patrimoniale verso terzi ( no Ente di appartenenza) 
 Responsabilità per danno erariale e Responsabilità amm-contabile  

            Retroattività 
 

Postuma 

Illimitata 
 
5 anni previo versamento 375%  del premio corrispondente all’ultima mansione 
svolta 5 anni gratuita SOLO in caso di decesso dell’assicurato  

Franchigia Nessuna salvo i casi di custodia di beni o titoli, pari ad € 250 su ogni sinistro  

Durata Polizza 
La Polizza ha una durata annuale senza tacito rinno vo .  
Scadenze anniversarie alle ore 24:00 del 30.06 o del 31.12 

Assicuratore 100% AIG EUROPE S.A. 

Contatti Email :  enti.pubblici@marsh.com  Tel: 02.4853.8880 

Codice adesione  ANVU 

Sito per aderire www.marsh-professionisti.it   

Polizza Rc Patrimoniale Colpa Grave  

La presente scheda ha finalità di marketing e non impegna il broker o l’Assicuratore per il quale valgono le condizioni contrattuali 
presenti nel set informativo e sottoscritte dalle  
parti. Leggere attentamente il Set Informativo di polizza disponibile sul sito internet dell’Assicuratore AIG EUROPE S.A. 

 

CATEGORIE QUADRO GENERALE 
Premio* per massimale   

Euro 1.000.000 

Premio* per massimale 

Euro 2.500.000 

Premio* per massimale 

Euro 5.000.000 

A1 

Dirigente Apicale del Servizio Finanziario / 

Responsabile della prevenzione della corruzione / 

Responsabile dell’attuazione del Piano di 

Prevenzione 

€ 535 € 771 € 1.083 

A Dirigenti tecnici con attività di progettazione € 491 € 706 € 997 

B 

Organo di vertice / Commissario Straordinario / 

Membro Organismo Indipendente di Valutazione / 

Resp. Trasparenza / DPO / Dirigenti e non Dirigenti 

Legali iscritti e non all'Albo Speciale / Membro 

dell'OdV / Alte Professionalità 

€ 311 € 454 € 644 

C 
Posizioni Organizzative Tecniche con attività di 

progettazione e altri Dipendenti Tecnici 
€ 310 € 454 € 644 

D Altri Organi € 186 € 275 € 395 

E 

Dirigenti Amministrativi / Attività specifiche / 

Collegio dei Revisori / Collegio Sindacale / Membro 

Centro Unico Committenza 

€ 143 € 215 € 311 



     

 

 

*premio annuo lordo a cui verranno aggiunti € 30,00 quali oneri di brokeraggio  

 

 

 
La presente scheda ha finalità di marketing e non impegna il broker o l’Assicuratore per il quale valgono le condizioni contrattuali presenti nel set informativo e sottoscritte dalle parti. 
Leggere attentamente il Set Informativo di polizza disponibile sul sito internet dell’Assicuratore AIG EUROPE S.A. 

Copyright © 2020 Marsh Tutti i diritti sono riservati GRAPHICS NO. 20-
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CATEGORIE QUADRO GENERALE 
Premio* per massimale   

Euro 1.000.000 

Premio* per massimale 

Euro 2.500.000 

Premio* per massimale 

Euro 5.000.000 

E1 Dirigenti Tecnici senza attività di progettazione € 143 € 215 € 311 

F Altri Amministratori / Assessori € 139 € 210 € 303 

E2 
Posizioni Organizzative Tecniche senza attività di 

progettazione 
€ 122 € 186 € 269 

G 
Ufficiali di Polizia Locale / Agenti di Polizia Locale / 

P.O. Amministrativa / Dipendenti  Amministrativi 
€ 122 € 186 € 269 

H 
Componenti di altri organi collegiali / Altre 

specifiche professionalità 
€ 106 € 162 € 237 

Massimali 
In assenza di sinistri negli ultimi 5 anni a scelta tra: 
 € 25.000 per vertenza ed € 50.000 per anno assicurativo 
 € 50.000 per vertenza ed € 100.000 per anno assicurativo 

Retroattività 
 

Postuma 

 5 anni 
 

 5 anni previo il pagamento di un Premio aggiuntivo equivalente al 250% del 
premio annuo  

Spese Garantite 

 SPESE, COMPETENZE ED ONORARI DEI PROFESSIONISTI LIBERAMENTE 
SCELTI: Legale / un Perito d’Ufficio (C.T.U.) / un Perito di Parte (C.T.P.) (ove sussista 
contenzioso sulla risarcibilità / quantificazione del danno) 

 SPESE DI SOCCOMBENZA LIQUIDATE GIUDIZIALMENTE 

Operatività delle 
Coperture 

 Coperte le Spese Legali in caso di condanna per colpa grave dalla Corte  dei Conti  
 Coperte le Spese Legali in ambito penale o civile  in caso di rifiuto dell’Ente a 

sostenere le spese legali secondo quanto previsto dai CCNL (franchigia € 2.500) 
 Integrazione pagamento spese legali rispetto a quanto previsto dal CCNL a carico 

dell’Ente in caso di assoluzione di fronte alla Corte dei Conti 

 Premio annuale 

Il premio annuo lordo varia a seconda del massimale e della mansione scelta: 

 € 100: Massimale €25.000 per Sinistro ed €50.000 per Periodo Assicurativo 
 € 190: Massimale €50.000 per Sinistro ed €100.000 per Periodo Assicurativo 

 E’ previsto un premio minimo pari al 75% del premio annuo lordo 

Durata Polizza 
La Polizza ha una durata annuale senza tacito rinno vo . 
Scadenze anniversarie alle ore 24:00 del 30.06 o del 31.12 

Assicuratore 100% AIG EUROPE S.A. 

Contatti Email :      enti.pubblici@marsh.com   Tel:           02.4853.8880 

Codice di adesione  ANVU 

Sito per aderire  www.marsh-professionisti.it   

Polizza Tutela Legale   



     

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La presente scheda ha finalità di marketing e non impegna il broker o l’Assicuratore per il quale valgono le condizioni contrattuali presenti nel set 
informativo e sottoscritte dalle parti. Leggere attentamente il Set Informativo di polizza disponibile sul sito internet dell’Assicuratore UnipolSai 
Assicurazioni SPA  
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Assicurato Il singolo iscritto ANVU con possibilità di estendere ai propri familiari (max 70 anni)  

Garanzie assicurative  

Diaria pari ad € 120,00 al giorno fino ad un massimo di 10gg in caso di ricovero ospedaliero 
a seguito di contagio da Covid19  
 
Una tantum aggiuntiva pari ad € 5.000 in caso di ricovero in terapia intensiva  

  Assistenza  

assistenza infermieristica specializzata domiciliare 
prenotazione di prestazioni sanitarie 
trasporto dall’ospedale al domicilio 
counseling psicologico nei trenta giorni successivi alla dimissione 
informazioni sanitarie telefoniche, pareri medici immediati e video consulti per visite 
specialistiche 

 

 Caranze/Franchigie  Nessuna  

Costo totale  
A partire da € 45,00 (di cui € 5,00 quali oneri di brokeraggio)  
La tariffa sarà parametrata ad età, residenza e professione dell’assicurato 

Durata Polizza 

 
scadenza al 30.06.2021 per adesioni entro il 31.12.20 
scadenza 31.12.2021 per adesioni dall’01.01.2012 
 

Assicuratore 100% UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA  

Contatti Email :      enti.pubblici@marsh.com   Tel: 02.4853.8880 

Codice operatore  PRO010  

Sito per aderire  www.marsh-professionisti.it/covid19   

Polizza Covid19  


