Associazione per l’Amministrazione di Sostegno APS

Tessera annuale

GOLD

Svolgere
l’incarico di amministratore di sostegno
in tranquillità e senza rischi

L’attività di amministratore di sostegno è molto importante ma anche delicata, in quanto si prende cura di persone fragili in difficoltà curandone il benessere fisico, economico, patrimoniale e morale.
Da importanti poteri attribuiti dal giudice tutelare derivano anche importanti responsabilità.
L’amministratore di sostegno può incorrere in diversi rischi, come ad esempio rivalse da
parte dei familiari della persona beneficiaria, arrecarle un danno economico, subire un
infortunio nello svolgimento dell’attività.

Perdita di documenti

Conflitti e controversie
con i parenti

Infortunio lungo il tragitto verso la struttura di cura dove è
inserita la persona beneficiaria

Errata compilazione di una
domanda che ha comportato un
danno al beneficiario

Danneggiamento di un bene
della persona beneficiaria

In virtù di una convenzione siglata con Cattolica Assicurazioni, l’Associazione per l’Amministrazione di Sostegno offre ai soci una copertura assicurativa studiata ad hoc per
l’incarico di amministratore di sostegno, completa in quanto comprende:

Tutela legale
Responsabilità civile patrimoniale
Responsabilità civile terzi
Infortuni
Malattia

La tessera Gold consente al socio amministratore di sostegno volontario (familiare e
terzo) di svolgere l’incarico in totale protezione.
La polizza assicurativa per l’amministratore di sostegno deriva dalla polizza unica del
volontariato che è stata adattata alle peculiarità delle attività svolte da coloro che
assumono questo delicato incarico.
Il contraente del contratto di assicurazione è l’Associazione stessa che estende la copertura assicurativa ai soci che ne fanno richiesta con il pagamento della tessera annuale Gold.

Le caratteristiche della polizza assicurativa
per l’amministratore di sostegno
•
•
•
•

Nessun limite di età ;
Nessun limite di disabilità, né fisica né psichica/intellettiva/relazionale anche fino al
100%;
Coperto il rischio in itinere, cioè il tragitto dalla propria abitazione al luogo ove si
svolge l’attività e viceversa,senza limiti di tempo o di percorso;
Definizioni di polizza specifiche di assicurato;

Tutela legale UCA
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•

L’avvocato viene scelto liberamente dall’assicurato;
La compagnia è obbligata a prendere in carico la causa anche in caso di presunta
soccombenza;
La UCA assicurazioni, primaria compagnia assicurativa Italiana con sede a Torino,
non ha accordi commerciali con le grandi compagnie assicurative, eliminando definitivamente i possibili conflitti di interesse in caso disinistro, dettati da accordi commerciali tra le assicurazioni stesse;
Copertura spese legali e peritali sia fase penale che civile;
Copertura spese legali e peritali sia fase contrattuale che extracontrattuale, giudiziale e stragiudiziale.

Responsabilità civile patrimoniale
dell’amministratore di sostegno

Perdite patrimoniali cagionate a terzi rappresentati;
Gestione affari da mandato giudice tutelare;
Perdita, distruzione, deterioramento documenti;
Errato trattamento dati;
Colpa grave e dolo (rispetto a rivalse sull’associazione);

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Responsabilità civile terzi/beneficiari e prestatori d’opera
dell’amministratore di sostegno

I beneficiari sono terzi rispetto all’amministratore e gli amministratori sono terzi tra di
loro;
Massimali elevati;
Proprietà e conduzione delle sedi dove si svolge l’attività;
Compresi i danni da incendio;
Proprietà ed uso di mezzi meccanici non a motore e bici elettriche;
RC opere di assistenza anziani, minori e persone con handicap;
Operazioni di prelievo, consegna, rifornimento merci;
Partecipazione a convegni, congressi, corsi, laboratori, manifestazioni ricreative, politiche e di culto, mercati, esposizioni e fiere;
Involontaria somministrazione di cibi avariati;
Rinuncia alla rivalsa.

Malattia
•

Sono comprese le malattie professionali equiparando i volontari ai dipendenti di
un’azienda secondo D.P.R. 30/06/65 n.1124 succ.modif.

Infortuni
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Valida nel mondo intero;
Compresi infortuni derivanti da terremoti, inondazioni, eventi catastrofali ;
Rischio volo;
Compresi gli infortuni derivanti da imperizia, negligenza, colpa grave o derivanti da
stati di malore o incoscienza;
Affezioni conseguenti a morsi di animali, rettili, punture di insetti, aracnidi;
Compreso assideramento, congelamento, colpi di sole o di calore;
Rischio guerra;
Guida veicoli, motocarri , autofurgoni;
Nessuna franchigia ad eccezione del 3% sull’invalidità permanente.

Riassunto massimali e garanzie
Tutela legale amministratore di sostegno - U.C.A. assicurazioni
Copertura spese legali e peritali fase penale

€ 15.000,00

Copertura spese legali e peritali fase civile

€ 15.000,00

Avvocato scelto liberamente dall’assicurato

compreso

Fase stragiudiziale e giudiziale

compreso

Fase contrattuale ed extracontrattuale

compreso

Spese di soccombenza

compreso

Responsabilità civile patrimoniale amministratore di sostegno
Responsabilità civile patrimoniale amministratore di sostegno

€ 20.000,00

Perdite patrimoniali cagionate a terzi e rappresentati

€ 20.000,00

Gestione affari da mandato giudice tutelare

€ 20.000,00

Perdita, distruzione, deterioramento documenti

€ 20.000,00

Errato trattamento dei dati

€ 20.000,00

Responsabilità civile terzi / beneficiari e prestatori d’opera
Respnsabilità civile terzi e beneficiari

€ 5.000.000,00

Limite per persona

€ 5.000.000,00

Limite per cose e animali

€ 5.000.000,00

Limite catastrofale

€ 5.000.000,00

Responsabilità prestatori d’opera

€ 5.000.000,00

Limite per persona

€ 5.000.000,00

RCT danni c/o terzi

€ 300.000,00

RCT danni da incendio

€ 300.000,00

RCT oggetti in consegna custodia

€ 250.000,00

RCT danni interr. e sosp. attività

€ 300.000,00

RCT danni da inquinamento accidentale

€ 250.000,00

RCT danni mezzi carico e scarico

€ 300.000,00

Malattia
Diaria da ricovero

€ 50,00 al gg

Volontario Malattia Professionale D.P.R. 30/06/65 n. 1124 succ.modif

€ 5.000.000,00

Infortuni
Morte

€ 200.000,00

Invalidità permanente

€ 200.000,00
fr. 3%

Diaria da ricovero

€ 50,00 al gg

Day Hospital

€ 25,00

Infortuni a mezzi di supporto tecnici e ortopedici persone disabili

€ 2.500,00

Rimborso spese mediche

€ 10.000,00

Contatti
Per qualsiasi informazione in merito alla polizza assicurativa potete rivolgervi ai seguenti
contatti:
Luca Bearzi - Intermediario assicurativo coord. Nord Est Polizza Unica del Volontariato
Tel. 0434 1778905
e-mail: info@puvnordest.it

La tessera Gold - Costi
Amministratore di sostegno di uno/due persone

€ 170,00

Amministratore di sostegno di tre/quattro persone

€ 220,75

Amministratore di sostegno di cinque/sei persone

€ 271,75

•
•

All’aggiunta di due persone beneficiarie, la quota associativa aumenta di € 50,75.
I massimali di polizza si dimezzano a partire dal secondo beneficiario.

Associazione per l’Amministrazione di Sostegno
Piazza della Vittoria 48
I - 39100 Bolzano
Tel. 0471-1882232, Fax 0471-1775110
E-mail: info@sostegno.bz.it
www.sostegno.bz.it

