Sintesi delle coperture assicurative di
interesse generale di Ateneo
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I servizi assicurativi previsti
dall’Ateneo comprendono:
1) garanzia infortuni, ovvero lesioni
personali e malattie professionali
subite
2) garanzia responsabilità civile
verso terzi, ovvero danni causati ad
altre persone
3) garanzia responsabilità civile
patrimoniale
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1) La garanzia infortuni
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Chi è assicurato?

Studenti

Soggetti
con
attività di
studio,
didattica,
ricerca,
tirocinio

•Studenti, inclusi gli studenti con collaborazioni a tempo parziale che svolgono attività
previste dalle normative vigenti e studenti iscritti ai corsi di perfezionamento e master;
• Studenti dei corsi di formazione e aggiornamento professionale (CUAP);
• Studenti internazionali in mobilità presso l’Ateneo nell’ambito di programmi di scambio e
studenti outgoing;
• Studenti diversamente abili e relativi studenti borsisti accompagnatori;
• Studenti iscritti alle Scuole di Specializzazione di tutte le Scuole Universitarie, inclusi gli
iscritti alle cosiddette Scuole Aggregate.

• Professori a contratto;
• Borsisti, dottorandi di ricerca borsisti e non borsisti e titolari di borse di studio per attività di
ricerca post-dottorato;
• Assegnisti di ricerca;
• Medici in formazione specialistica della Scuola di Medicina (esercizio dell’attività di studio,
didattica e di ricerca);
• Tirocinanti post-lauream;
• Partecipanti a tirocini formativi.
• NOTA: i contratti di collaborazione sono coperti dall’INAIL
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Chi è assicurato?

Dipendenti
in missione
Art. 61
CCNL
Università
2006 -2009

• Dipendenti dell’Università esclusivamente durante l'uso del
mezzo proprio o di servizio per motivi di servizio o missione;
• Guidatori e trasportati degli automezzi di servizio
dell’Università per motivi di servizio o missione.
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Quali sono gli eventi dannosi garantiti?
Infortuni e malattie professionali verificatisi durante la permanenza
presso l’Università e/o presso sedi di terzi autorizzate
Che cos’è un
infortunio?

• L’infortunio è un’ipotesi di lesione derivante da
una causa fortuita, violenta ed esterna, che
produca
lesioni
corporali
obiettivamente
constatabili.

Che cos’è una
malattia
professionale?

• Le malattie così definite dalla legislazione sulla
sicurezza (www.inail.it) del lavoro e riconosciute
dall’INAIL o per le quali sia comunque provata la
derivazione dalla professione o per causa di
servizio.
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Sono compresi gli infortuni derivanti da
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Assideramento o congelamento;
Folgorazioni;
Colpi di sole, di calore e di freddo;
Ubriachezza;
Eventi naturali;
Eventi sociopolitici, inclusi atti di terrorismo ed aggressioni compiute nei
confronti dell’assicurato;
Terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni, frane, smottamenti,
valanghe e slavine;
Guida di veicoli e natanti in genere;
Scariche elettriche e contatti con corrosivi;
Imprudenza, negligenza, colpa grave;
Vertigini, malori ed incoscienza;
Sforzi muscolari ed ernie traumatiche;
Rottura tendine d’Achille;
Arenamento, naufragio, scomparsa del mezzo di trasporto;
Infezioni e malattie conseguenti a morsi di animali e punture di insetti.
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Sono equiparati a infortuni
• Asfissia, purché non dipendente da malattia;
• Avvelenamenti da ingestione o da assorbimento di sostanze e le lesioni
da contatto con sostanze corrosive;
• Annegamento;
• Ulteriori lesioni derivanti da interventi chirurgici o trattamenti medici
resi necessari a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza;
• Infezioni derivanti in forma diretta ed esclusiva da infortuni.
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Quali sono le principali indennità
garantite?
Studenti

Soggetti con attività di
studio, didattica e
ricerca

Dipendenti in missione
(si rinvia alla slide «Chi
è Assicurato»)

•Decesso € 520.000
•Invalidità permanente € 520.000
•Rimborso spese mediche € 5.000 a persona
•Rimborso spese per l’acquisto di lenti € 1.000 a persona
•Rimborso spese odontoiatriche € 1.000 a persona
•Danno estetico € 10.000 a persona
•Rimpatrio salma € 2.500 a persona

•Decesso € 520.000
•Invalidità permanente € 520.000
•Rimborso spese mediche € 5.000 a persona
•Rimborso spese per l’acquisto di lenti € 1.000 a persona
•Rimborso spese odontoiatriche € 1.000 a persona
•Danno estetico € 10.000 a persona
•Rimpatrio salma € 2.500,00 a persona

•Decesso € 520.000
•Invalidità permanente € 520.000
•Rimborso spese mediche € 5.000 a persona
•Rimborso spese per l’acquisto di lenti € 1.000 a persona
•Rimborso spese odontoiatriche € 1.000 a persona
•Danno estetico € 10.000 a persona
•Rimpatrio salma € 2.500,00 a persona
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Quando è operativa l’assicurazione?
Esclusivamente
nello
svolgimento di
attività
istituzionale di
studio,
didattica e
ricerca

• Nell'espletamento
dell’attività
istituzionale dichiarata;
• Nello svolgimento di compiti e mansioni
istituzionali previsti dall'Università;
• Presso le proprie sedi e/o presso le sedi
di terzi o in luoghi individuati, in Italia
e/o all’estero, in relazione alle sole
attività istituzionali, derivanti da appositi
documenti
o
atti,
legittimanti/autorizzativi.
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Come opera la copertura
durante gli spostamenti?
• Per il tragitto dal luogo di studio ( Dipartimenti,

Tutte le
categorie

biblioteche, aule…) ad altro luogo di svolgimento di
attività istituzionali ( aziende, enti pubblici/privati,
cantieri…) e viceversa;
• Per il tragitto da un luogo di svolgimento di attività
istituzionali ad altro luogo di svolgimento di attività
istituzionali ( in caso di attività in più sedi) e viceversa;
• Per il tragitto da un luogo di studio a un altro luogo
di studio e viceversa.
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Quali sono gli infortuni esclusi?
- Guida di mezzi aerei e subacquei e guida di veicoli e natanti in
genere;

Causati da

- Abuso di psicofarmaci ed uso non terapeutico di stupefacenti ed
allucinogeni;
- Operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi
necessari da infortunio;
- Pratica professionistica di qualsiasi sport.

- Delitti dolosi, tentati o compiuti dall'assicurato;

Verificatesi in
occasione di

- Guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione;
- Trasmutazioni o assestamenti energetici del nucleo dell'atomo,
naturali o provocati e/o radiazioni provocate dall’ accelerazione
artificiale di particelle atomiche (tale esclusione non si applica agli
infortuni conseguenti all’utilizzo di apparecchiature scientifiche di
diagnosi e di cura)
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Altre condizioni contrattuali
In quale territorio è operativa?
Nel mondo intero

Cosa si intende per missioni e spostamenti?
Si intendono le missioni e gli spostamenti formalmente
autorizzati che indichino la sede di esercizio
dell'attività
Vi sono dei limiti di età?
80 anni
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Cosa fare in caso di sinistro?
• Vedasi le istruzioni operative riportate sullo spazio dedicato presente sugli
spazi sottonotati:
www.unito.it/università e lavoro/ tutela e assistenza/ Assicurazioni
www.unito.it/intranet/serivizi per le unità organizzative/assicurazioni
• Contattare l’UdP (Unità di progetto Analisi e Razionalizzazione delel
coperture assicurative di Ateneo) presso la Direzione Affari Generali –
assicurazioni@unito.it – 0116704262-4260.
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2) La garanzia
responsabilità civile
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Responsabilità civile verso terzi e dipendenti
• Risarcimento per tutti i danni, non espressamente esclusi,
involontariamente arrecati a terzi per morte, per lesioni
personali e per danneggiamenti a cose ed animali;
• Risarcimento, quale civilmente responsabile per infortuni
sul lavoro
sofferti da dipendenti, amministratori,
dirigenti, parasubordinati e soggetti impiegati in lavori
socialmente utili, e comunque dai soggetti per i quali vi è
l’obbligo di iscrizione all'INAIL a carico dell’Università;
• Malattie professionali riconosciute dall'INAIL e/o dalla
magistratura
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Chi è assicurato?
Università
Dipendenti
Esterni

Studenti

• Dipendenti;
• Collaboratori coordinati e continuativi;

• Studenti, inclusi gli studenti con collaborazioni a tempo parziale
e studenti iscritti ai corsi di perfezionamento e master;
• Studenti dei corsi di formazione e aggiornamento professionale
(CUAP);
• Studenti internazionali in mobilità presso l’Ateneo nell’ambito di
programmi di scambio e studenti outgoing;
• Studenti diversamente abili e relativi studenti borsisti
accompagnatori;
• Studenti iscritti alle Scuole di Specializzazione di tutte le Scuole
Universitarie, inclusi gli iscritti alle cosiddette Scuole Aggregate.
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Chi è assicurato?

Soggetti
con
attività di
studio,
didattica,
ricerca,
tirocinio

• Professori a contratto;
• Borsisti, dottorandi di ricerca borsisti e non borsisti,
titolari di borse di studio per attività di ricerca postdottorato;
• Assegnisti di ricerca;
• Tirocinanti post lauream;
• Tirocinanti extracurriculari (solo laureati) ai sensi del
DGR 74/D.G.R. 3 giugno 2013, n. 74-5911 – LR 34/08
artt.38-41;
• Medici in formazione specialistica della Scuola di
Medicina (esercizio dell’attività didattica e di ricerca).
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Quali sono le garanzie prestate?
Responsabilità civile verso terzi e dipendenti
Massimale per sinistro
Danni a cose in consegna e custodia

€ 20.000.000
€ 500.000

Responsabilità per l’esercizio di attività sanitaria dell’Ospedale Didattico
Veterinario, della SUISM e di altri soggetti identificati
Massimale per sinistro

€ 15.000.000
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Quando è operativa l’assicurazione?

Quali
attività

Quali
danni

• Nelle
attività
istituzionali
previste
dall’ordinamento e dallo Statuto dell'Università

•

Quelli avvenuti
assicurazione

durante

il

periodo

di
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Eventi significativi per cui non è
operativa l’assicurazione (1 di 2)
• Derivanti da veicoli a motore, su aree soggette alla disciplina
dell’assicurazione obbligatoria di cui alla L. 209/2005, aeromobili
e natanti;
• Derivanti da asbesto e/o amianto, da campi elettromagnetici;
• Derivanti da scioperi, tumulti, atti vandalici, terrorismo,
sabotaggio;
• Verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti
dell'atomo fatto salvo l'utilizzo di apparecchiature scientifiche, di
diagnosi, cura e di ricerca;
• A denaro, valori, oggetti preziosi e titoli di credito;
• Derivanti da inquinamento graduale;
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Eventi significativi per cui non è
operativa l’assicurazione (2 di 2)
• Derivanti da sperimentazioni cliniche (è richiesta specifica
copertura ex D.L. 14/7/2009);
• Derivanti da analisi genetiche finalizzate ad attività di ricerca e
sperimentazione o a tecniche e terapie di procreazione medico
assistita;
• Derivanti da produzione di vaccini e di organismi geneticamente
modificati;
• Derivanti da difetto di prodotti progettati e realizzati;
• Derivanti da danni patrimoniali puri, non conseguenti o derivanti
da lesioni a persone e/o danneggiamenti a cose ed animali;
• Derivanti da risarcimenti posti a carico dei dipendenti per danno
erariale a seguito di sentenza divenuta esecutiva.
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Attività sanitaria e assistenziale
Chi è assicurato?
•
•
•
•

Soggetti

•
•
•
•
•

Ospedale Didattico Veterinario;
Centro Medico SUISM (Scuola Universitaria in Scienze Motorie);
Iscritti alle Scuole di Specializzazione attivate dall’Ateneo;
Medici in formazione specialistica della Scuola di Medicina
limitatamente all' attività didattica e di ricerca;
Tirocinanti post-lauream nonché laureati nello svolgimento
delle prove teorico-pratiche previste dagli esami di Stato;
Iscritti ai corsi di studio della Scuola di Medicina;
Iscritti ai corsi di master I e II livello e di perfezionamento;
Borsisti, dottorandi di ricerca e assegnisti;
Qualsiasi altro soggetto che svolga attività sanitarie e clinicoassistenziali nei confronti del quale sussista obbligo
assicurativo.
23

Attività sanitaria e assistenziale
Quando è operativa l’assicurazione?

Attività

Per l’Ospedale Didattico Veterinario e per il Centro Medico
SUISM: in relazione a tutte le prestazioni svolte.
Per gli altri soggetti: in relazione alle attività istituzionali
derivanti dal loro percorso formativo

Quali danni

Danni a terzi (morte, lesioni personali, danneggiamenti a
cose e animali) per i quali:
•
siano inviate all'assicurato richieste di risarcimento;
•
l’assicurato abbia presentato denuncia nel periodo di
durata della polizza.
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Altre condizioni contrattuali
In quale territorio è operativa?
Nel mondo intero
Cosa si intende per attività
istituzionale?
L’attività prevista dall’ordinamento per le
Università e quelle previste nello Statuto e nel
Regolamento
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Cosa fare in caso di sinistro?
• Vedasi le istruzioni operative riportate sullo spazio dedicato presente sugli
spazi sottonotati:
www.unito.it/università e lavoro/ tutela e assistenza/assicurazioni
www.unito.it/intranet/serivizi per le unità organizzative/assicurazioni

• Contattare l’UdP (Unità di progetto Analisi e Razionalizzazione delle
coperture assicurative di Ateneo) presso la Direzione Affari Generali –
assicurazioni@unito.it – 0116704262-4260.
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3) La garanzia
responsabilità civile patrimoniale

27

Responsabilità civile patrimoniale
Quando è operativa l’assicurazione?
Attività

Quali
danni

•Attività istituzionali previste dall’ordinamento e dallo
Statuto dell'Università (didattica e ricerca).

Danni patrimoniali arrecati a terzi, diversi da morte, lesioni
personali e danneggiamenti a cose e animali, per i quali:
•
siano inviate all'assicurato richieste di risarcimento;
•
l’assicurato abbia presentato denuncia nel periodo di
durata della polizza conseguente a eventi dannosi
verificatisi durante il periodo stesso di copertura oppure
entro un tempo antecedente e successivo espressamente
pattuito.
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Eventi significativi per cui non è
operativa l’assicurazione
•
•
•
•
•
•

•
•

Danni da dolo;
Danni provocati da inquinamento dell’aria, acqua e suolo e danno ambientale;
Danni connessi e conseguenti alla stipulazione e/o mancata stipulazione e/o
modifica di assicurazioni;
Danni conseguenti a detenzione e impiego di sostante radioattive;
Danni connessi o conseguenti a lesioni personali, morte o danneggiamento di
cose;
Danni derivanti da attività svolta da taluno dei dipendenti e/o amministratori del
contraente, quali componenti di consigli di amministrazione o collegi sindacali di
altri enti pubblici e/o aziende e/o enti privati;
Multe, ammende, sanzioni inflitte all’Università a seguito di errore e/o omissione
imputabile ai propri dipendenti o ai suoi incaricati;
Risarcimenti posti a carico del dipendente per danno erariale a seguito di
sentenza divenuta esecutiva.
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Quando non è operativa l’assicurazione di
responsabilità civile patrimoniale?
• Responsabilità assunte al di
fuori dell’attività istituzionale
dell’Università;
• Prestazioni sanitarie di
competenza delle Aziende
Sanitarie;
• Attività extraprofessionale;
• Attività professionale non
didattica e scientifica.

• Uso di apparecchiature radiogene
fatto
salvo
l'utilizzo
di
apparecchiature scientifiche, di
diagnosi, cura e di ricerca;
• Sperimentazioni cliniche;
• Responsabilità per progettazione
o
partecipazione
alla
progettazione di prodotti (beni di
consumo durevoli, DPI, dispositivi
medici) difettosi;
• Inquinamento;
• Attività svolta presso altri enti
non su incarico o delega
dell’Università.

30

Cosa fare in caso di sinistro?
• Vedasi le istruzioni operative riportate sullo spazio dedicato presente sugli
spazi sottonotati:
www.unito.it/università e lavoro/ tutela e assistenza/assicurazioni
www.unito.it/intranet/serivizi per le unità organizzative/assicurazioni

• Contattare l’UdP (Unità di progetto Analisi e Razionalizzazione delle
coperture assicurative di Ateneo) presso la Direzione Affari Generali –
assicurazioni@unito.it – 0116704262-4260.
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