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                                                        Salerno, 26/10/2022 

Oggetto: NOTIZIE SINDACALI             
 

Tutti gli iscritti SNALS  usufruiscono delle seguenti assicurazioni: 
1. POLIZZA INFORTUNI N. 48125819 
2. POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE TERZI n° 48125757 
3. POLIZZA TUTELA LEGALE n° 11075368 

 
Di seguito si offre una sintesi, per maggiori dettagli è possibile rivolgersi presso le 

sedi SNALS.  
 

1-POLIZZA INFORTUNI N. 48125819 
 
1)PERSONE ASSICURATE – OGGETTO ASSICURAZIONE: 
L’assicurazione è prestata a favore delle seguenti categorie di persone:  
• Personale Scolastico iscritto allo SNALS; 
• Personale in quiescenza iscritto allo SNALS; 
• Rappresentanti del Sindacato SNALS-CONFSAL (R.S.U.). 
La garanzia opera per:  
• Personale in servizio allo SNALS 
Rischio in itinere: tragitto abituale dall'abitazione dell'Assicurato al luogo di lavoro e 
viceversa, comunque verificatisi entro un'ora dall'inizio o dal termine dell'orario di 
lavoro.  
• Personale in quiescenza iscritto allo SNALS 
Gli infortuni subiti dagli Assicurati H 24 – escluse attività sportive  
• Rappresentanti del Sindacato SNALS-CONFSAL (R.S.U.) e componenti 
organi statutari  
Gli infortuni subiti dagli Assicurati durante la partecipazione a sedute, riunioni, 
congressi convocati ed organizzati dallo SNALS-CONFSAL, certificati mediante 
convocazione e verbalizzazione del sindacato, o mentre svolgono mansioni od 
incarichi connessi all'espletamento del loro mandato per conto del Contraente, 
comprese le partecipazioni a riunioni/incontri organizzati dal Dirigente Scolastico per 
le RSU della scuola.  
 
2)GARANZIE PRESTATE - SOMME ASSICURATE: 
Per ciascun Assicurato, la garanzia si intende prestata per le seguenti garanzie e 
somme assicurate:  
a)Personale in servizio Scolastico, Universitario, A.F.A.M., E.P.R., iscritto allo 
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SNALS:  
Caso Morte da Infortunio € 50.000,00 
Caso Invalidità Permanente da infortunio € 125.000,00 
Diaria da ricovero da infortunio € 26,00 
Rimborso Spese Sanitarie da infortunio € 3.000,00 
b)Personale in quiescenza iscritto allo SNALS 
Diaria da ricovero da infortunio € 50,00 operante H24 -escluse attività sportive 
c)Rappresentanti del Sindacato SNALS-CONFSAL (R.S.U.) e componenti 
Organi Statutari 
Caso Morte da Infortunio € 50.000,00 
Caso Invalidità Permanente da infortunio € 150.000,00 
Diaria da ricovero da infortunio € 50,00 
Rimborso Spese Sanitarie da infortunio € 3.000,00 
GARANZIA ADEGUAMENTO ABITAZIONE E AUTOVETTURA VALIDA 
SOLO PER PERSONALE LETTERA C.  
 
3)FRANCHIGIE PER INVALIDITA' PERMANENTE PARZIALE A 
SEGUITO DI INFORTUNIO. 
 
4)DIARIA DA RICOVERO DA INFORTUNIO. 
La garanzia opera come segue:  
in caso di ricovero in Istituto di Cura con o senza intervento chirurgico, conseguente 
ad infortunio indennizzabile a termini di polizza, l'Impresa corrisponde all'Assicurato 
l'indennità giornaliera pattuita, per ciascun giorno di ricovero, fino ad un massimo di 
90 giorni per ciascun infortunio e 180 giorni per anno assicurativo.  
La garanzia è operante senza applicazione di franchigia 
 
5)RIMBORSO SPESE SANITARIE DA INFORTUNIO 
In conseguenza di infortunio indennizzabile a termini di polizza, l'Impresa garantisce 
all'Assicurato, fino alla concorrenza della somma assicurata, il rimborso delle spese 
sostenute per:  
rette di degenza, onorari di medici e chirurghi, spese ospedaliere (accertamenti 
diagnostici, radioscopie, radiografie, esami di laboratorio), terapie fisiche prestate 
presso centri specializzati e sempre se prescritte dal medico curante, spese 
farmaceutiche.  
Si intendono comprese anche le spese inerenti gli interventi di chirurgia plastica resi 
necessari per eliminare o contenere sfregi o deturpazioni di natura estetica 
fisiognomica, subiti in occasione di infortunio indennizzabile a termini di polizza.  
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DENUNCIA DELL’INFORTUNIO E RELATIVI OBBLIGHI 
La denuncia dell'infortunio, con una dettagliata descrizione dello stesso e delle sue 
cause e conseguenze, corredata di certificato medico in originale, deve essere fatta 
alla Direzione dell'Impresa o all'Agenzia cui è assegnata la polizza entro e non oltre 
30 giorni dall'infortunio, direttamente dall'Assicurato o dal Contraente. 

 
2- POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE TERZI n° 48125757 

 
Massimale per Sinistro/per Persona/per Cose € 5.000.000,00 / 5.000.000,00 

/5.000.000,00 
PERSONE ASSICURATE 

a)personale direttivo – responsabili 
b)personale scolastico in servizio - Università - A.F.A.M. - E.P.R. 

Descrizine del rischi 
L’impresa assicuratrice si obbliga a tenere indenne gli iscritti al sindacato nazionale 
autonomo lavoratori scuola – SNALS -  di quanto questi siano tenuti a pagare quale 
civilmente responsabili ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e 
spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per: 
- morte e lesioni personali;  
- distruzione o deterioramento di cose;  
In conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all’attività quale: 
      a) personale dirigente scolastico e direttivo f.f. - direttore dei servizi generali e 
amministrativi e f.f. - dirigenti e funzionari MIUR, U.R.S. e Università – responsabili 
istituti di ricerca (R.U.P. e D.E.C.) personale in distacco o aspettativa sindacale 
dirigenti sindacali 
     b) personale scolastico - universitario - A.F.A.M. - E.P.R. in servizio 
Per le mansioni che ad essi istituzionalmente competono. 
Per le Pattuizioni Particolari rivolgersi in Sindacato 
 
3- POLIZZA TUTELA LEGALE n° 11075368 

 
Prestazioni assicurative e garanzie offerte  
Il contratto garantisce gli oneri, non ripetibili dalla controparte, occorrenti 
all’Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale: 
- Difesa penale per delitti colposi/contravvenzioni  
- Difesa penale per delitti dolosi  
- Tutela Circolazione  
- Difesa penale per delitti colposi/contravvenzioni connessi ad incidente stradale  
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- Difesa penale per delitti dolosi connessi ad incidente stradale  
MASSIMALE: € 10.000,00    Senza limite annuo  
ASSICURATI:  

 Tutti i Dirigenti Sindacali nell’esercizio della loro attività sindacale o di 
rappresentanza sindacale; 

 Tutti i Dirigenti Scolastici nell’esercizio della loro attività lavorativa presso l’Istituto 
Scolastico Pubblico di appartenenza; 

 Tutti i Direttori dei Servizi generali ed Amministrativi (DSGA) nell’esercizio della 
loro attività lavorativa presso l’Istituto Scolastico Pubblico di appartenenza; 

 Tutti i Responsabili degli Istituti di Ricerca (RUP) nell’esercizio della loro attività 
lavorativa presso l’Istituto Pubblico o privato di appartenenza; 

 Tutti i Direttori esecutivi del Contratto (DEC) nell’esercizio della loro attività 
lavorativa presso l’Istituto Pubblico o privato di appartenenza.  

 
E’ possibile visualizzare gli estratti delle polizze al link: 

https://www.snalssalerno.it/snalsnew/index.php/servizi/assicurazione 
per dettagli maggiori è possibile telefonare ai numeri: 

 
Segreteria provinciale di Salerno,  Tel.:  089/225712 -  089/237615 

Sede di Eboli, Tel.:  0828/365401 
Sede di Agropoli, Tel.:  0974/821385 

Sede di Nocera Inferiore, Tel.: 081/918738 
Sede di Sala Consilina,  Tel.: 340/7447078 

Sede di Sapri, Tel.: 340/7447078 

                                                  

 

 

Il Segretario Provinciale 

( Pasquale Gallotta ) 
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