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POLIZZA INFORTUNI PER I COMPONENTI GLI ORGANI ISTITUZIONALI DEGLI ORDINI 

PROVINCIALI 
 

La Federazione nazionale ha stipulato una polizza-convenzione a garanzia degli 
infortuni che i componenti dei suoi organi direttivi dovessero subire in occasione dello 
svolgimento delle loro rispettive funzioni. 
 
Questa polizza-convenzione è stata oggetto di una gara assicurativa ad evidenza 
pubblica che è stata vinta dalla Compagnia di assicurazioni AXA. 
 
Sono previste due sezioni: 
 

 Sez. 1) dedicata ai componenti degli organi direttivi della Federazione; 

 Sez. 2) dedicata ai componenti degli organi direttivi degli Ordini provinciali-
interprovinciali che aderiranno alla polizza. 

 

 
Il premio per l’annualità 2018 relativo a ciascun Ordine provinciale-interprovinciale 
aderente si otterrà moltiplicando il premio di € 82,50 (premio per ciascun 
componente degli organi istituzionali dell’Ordine provinciale-interprovinciale, 
corrispondente ai 9/12 del premio annuo) per il numero dei componenti degli organi 
istituzionali dell’Ordine provinciale-interprovinciale. 

PREMIO ASSICURATIVO € 82,50 PER SINGOLO ASSICURATO 

ASSICURATI (non nominativa) Garanzia Somma assicurata 

Consiglio direttivo degli Ordini dei TSRM 
(5-7-9 o 15 membri) 
 

Collegio dei Revisori dei conti 3 membri 

(Presidente, due Componenti e un 

Supplente). 

 

Morte da Infortunio € 500.000,00 

Invalidità Permanente da Infortunio  € 500.000,00 

Spese mediche da infortunio € 15.000,00 

Diaria giornaliera per ricovero da infortunio (360 gg.) € 200,00 
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La copertura decorre dal 1° aprile e ha effetto dalla data di pagamento del premio. 
 
Non è consentita l’adesione in forma parziale, per cui non possono aderire solamente 
alcuni dei componenti degli organi istituzionali di ciascun Ordine provinciale-
interprovinciale, ma deve aderire il Consiglio direttivo dell’Ordine nella sua interezza. 
 
Per quanto riguarda l’ampiezza della garanzia assicurativa questa è relativa ai danni 
subiti dagli assicurati in conseguenza, diretta ed esclusiva, di infortuni occorsi durante 
lo svolgimento delle funzioni cui sono destinati per lo svolgimento delle attività 
istituzionali alle quali sono preposti. Sono compresi in garanzia anche gli infortuni 
occorsi durante trasferimenti e missioni. 
 
La garanzia vale anche per gli infortuni che avvengano durante il tragitto da casa al 
luogo di lavoro o alla sede ove si svolge l’attività istituzionale e viceversa, nel tempo 
necessario a compiere il percorso che potrà essere effettuato con qualsiasi mezzo di 
locomozione pubblico, privato o di servizio. 
 
É considerato infortunio ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna e/o 
interna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili, le quali abbiano per 
conseguenza la morte, una invalidità permanente oppure una inabilità temporanea. 
 
É stato predisposto un modulo che vi preghiamo di volere utilizzare per procedere 
all’adesione e che potrete trovare nel portale dedicato: 
https://www.tsrm.oneaffinity.aon.it/, nella sezione documenti.  
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