
ALL’ASSOCIAZIONE PER  L’AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO



 

 
 

L'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO VOLONTARIO IN PILLOLE 

 
 
Perché diventare amministratori di sostegno volontari? 
Per sostenere, con una azione di solidarietà, le persone fragili che si trovano in via transitoria o permanente nella condizione                    
di non poter provvedere alla completa gestione in autonomia delle proprie necessità. 
 
 

Quali rischi si corre nell'esercizio di questa attività ? 
I rischi sono quelli in essere per qualsiasi volontario che operi o svolga attività di sostegno nei confronti di persone in difficoltà                      
per conto di un'associazione di volontariato, con però maggior propensione alla gestione del benessere fisico, economico                
patrimoniale e morale dei beneficiari, nonché il rischio di rivalse da parte di parenti o vicini dell'assistito a seguito di eventi                     
indesiderati. 
Come premessa va detto che per limitare i rischi del caso, questa particolare attività dovrebbe essere effettuata dopo un                   
periodo di formazione o attraverso la consulenza di associazioni che supportano tale ambito. L’assicurazione, tuttavia, tiene                
indenne l’Amministratore di Sostegno nello svolgimento della sua attività volontaria da eventuali sinistri che dovessero               
accidentalmente accadere. 
 
La Legge 266/91 prevede l’obbligo, per le organizzazioni di volontariato, di assicurare i propri aderenti per infortuni, malattie                  
e responsabilità civile nello svolgimento di attività di volontariato in provincia di Bolzano la sottoscrizione di una polizza per i                    
volontari è facoltativa anche se sempre consigliabile. Le polizze attualmente disponibili nel mercato non coprono però                
particolari situazioni cui va incontro l'amministratore di sostegno volontario, come ad esempio l’eventuale danneggiamento              
oltre che a terzi anche ai beneficiari o danni di natura patrimoniale involontariamente cagionati a questi ultimi. Con la polizza                    
unica tali rischi sono contemplati come risarcimento danni, oltre ad avere la copertura legale sia in fase penale che civile per                     
una totale tranquillità. Per quanto riguarda gli infortuni occorsi durante le attività, viene coperto anche il rischio in itinere del                    
tragitto da casa ai luoghi delle attività e viceversa, nonché le eventuali spese mediche senza franchigia. 
 
 



 

Perché scegliere la polizza unica per l'amministratore di sostegno volontario? 
Perché è il prodotto assicurativo creato su misura per far fronte alle necessità della figura dell'amministratore di sostegno                  
volontario, che fino ad ora non trovava specifiche coperture assicurative che fornissero la tranquillità necessaria all'esercizio                
di questa importante attività. 

 
UNICA perché ? 
Garanzie uniche, che ad oggi nel mercato assicurativo di riferimento si trovano con difficoltà e non unite assieme, per una                    
copertura a pacchetto completa e senza lacune ad un prezzo di assoluta convenienza. 
 

 
 
 

ALCUNE CARATTERISTICHE UNICHE DELLA POLIZZA CHE TUTELA A 360° 
L’AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO VOLONTARIO 

 

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 di sinistro, 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 ; 

 
POLIZZA UNICA DEL VOLONTARIATO 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; 

 



 

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. 

 
 
 

CHI NE PUÒ BENEFICIARE ? 

 
 
Gli amministratori di sostegno familiari o volontari persone fisiche iscritte all'Ass. per l’amministrazione di sostegno Verein für                 
Sachwalterschaft. 
 
 



 

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 per AIASS € 30.000,00 

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 

Responsabilità 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 inquin. 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 

Inabilità Temporanea minori per i giorni di assenza scolastica € 30,00 

Infortuni a mezzi di supporto tecnici e ortopedici persone disabili  € 2.500,00 

Rimborso spese mediche  € 10.000,00 

 
 



 

 

COME ADERIRE ? 

 

 
Contattare l'Associazione per l'Amministratore di Sostegno - Verein für Sachwalterschaft  ai seguenti 
recapiti: 
 
Associazione per l'Amministrazione di Sostegno - Verein für Sachwalterschaft 
39100 Bolzano/Bozen - Via dei Combattenti/Frontkaempferstr. 3 
 
Cod.Fisc./St.Nr. 94110990218 - Tel 0471 18 82 232 
Cassa di Risparmio / Sparkasse IBAN IT60I0604511601000005006089 
 
www.sachwalter.bz.it / info@sachwalter.bz.it 
www.sostegno.bz.it / info@sostegno.bz.it 
 
 
 

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 e Convenzioni 
 
Cell: 349 35 86 208 
Fax: 390 434 158 0032 
Mail: convenzionecattolica.aiass@gmail.com 

 



www.sachwalter.bz.it

Associazione per l'Amministrazione di Sostegno Verein für Sachwalterschaft
Via dei Combattenti/Frontkaempferstr. 3 - 39100 Bolzano/Bozen

www.sachwalter.bz.it    email: info@sachwalter.bz.it
www.sostegno.bz.it         email: info@sostegno.bz.it


