AVVISO IMPORTANTE PER IL PERSONALE CHE
NE HA INTERESSE

Coperture assicurative del personale
dipendente
In data 31.12.2010 è cessato il contratto assicurativo di Responsabilità Civile Terzi che
l’Azienda aveva sottoscritto in data 29.01.2009 con l’assicuratore Fondiaria-Sai. Nel
corso dell’anno 2010 era stata indetta la gara per la stipula del nuovo contratto, gara
che si è conclusa nel 2011 fissando la decorrenza della nuova polizza dal 30.06.2011 e
la scadenza 30.06.2012 (rinnovabile per due ulteriori semestralità). Il nuovo contratto è
stato sottoscritto dall’Azienda con la società assicuratrice City Insurance S.A. . Anche il
nuovo contratto, prevede, per il personale in servizio, ove sancito dai Contratti e dagli
Accordi Collettivi, la facoltà di aderire all’estensione di garanzia inerente la Rinuncia
alla Rivalsa per i sinistri definiti con Colpa grave del Dipendente/Assicurato.
Per quanto concerne la polizza di Tutela Legale, sebbene il contratto scadesse al
31.12.2010, grazie alla proroga contrattualmente prevista, veniva prorogato sino al
29.06.2011 e con esso anche le adesioni alla colpa grave se non disdettate
preventivamente da ciascun dipendente Assicurato. L’Azienda provvederà a
recuperare una-tantum il premio della tutela legale per il periodo 31.12.201029.06.2011 ammontante ad Euro 25,00 per la Dirigenza ed Euro 10,00 per il Comparto.
Nelle more, l’Azienda ha provveduto ad avviare le procedure per la stipula del nuovo
contratto che, ove sancito dai Contratti e dagli Accordi Collettivi, prevede l’opportunità
per il Dipendente/Assicurato di assicurarsi per i procedimenti che dovessero vedere il
Dipendente condannato al pagamento/rimborso delle spese legali.
Il premio della garanzia posto a carico del Dipendente verrà calcolato a far data dalla
decorrenza dello stipulando contratto, parimenti il premio verrà trattenuto
successivamente, integrando quanto già trattenuto per la garanzia Colpa Grave della
polizza RCTO.
Con l’occasione, si avvisano i Sigg.ri Dipendenti interessati a garantirsi
l’efficacia della garanzia RCTO dal 30.06.2011, che il termine di invio delle
schede, debitamente compilate in ogni parte (inclusi il mod. Privacy e la ricevuta
di consegna mod.7A e 7B), secondo la procedura richiamata nel modulo stesso
di adesione, è fissato al 10 dicembre 2011. Gli stessi dovranno essere recapitati
presso la Direzione Generale, Area Gestione Risorse Umane – Uff. Trattamento
Economico SIg. Luisi tel 0805842327 – fax 0805842482
Le condizioni della polizza RCT-O stipulata dall’Azienda, i moduli di adesione ed
i modelli 7A, 7B e Pirvacy sono visionabili e scaricabili dal sito internet aziendale
www.asl.bari.it/ (homepage-news e nella sezione modulistica.)

