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a.c.a. del Presidente
dott.Vincenzo MANIGRASSO
Genova , 16/12/2005

Spett.le ASSOCIAZIONE ITALIANA FISIOTERAPISTI - SEDE
NAZIONALE, Italiana Assicurazioni, nell’Agenzia Generale di Genova Brignole, si
candida a prestare una copertura assicurativa per la Responsabilità Civile Terzi e la
garanzia per difesa penale.
CONVENZIONE TRA ITALIANA ASSICURAZIONI E L’ASSOCIAZIONE ITALIANA
FISIOTERAPISTI .
L’Agenzia Generale s’impegna, come sempre, per meglio soddisfare le esigenze dei singoli
assicurati ad inviare un proprio incaricato per meglio sviluppare le tematiche della
copertura assicurativa, e qualora sia necessario, allo sviluppo delle stesse, per sopperire
alle esigenze emerse.

Italiana Assicurazioni, tramite l’Agenzia Generale di Genova Brignole, va a garantire il
rischio di:

ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI E
VERSO I PRESTATORI D’OPERA (R.C.T./R.C.O.):

La Società si obbliga a tenere indenni gli Assicurati 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, nell’esercizio dell’attività professionale svolta di
FISIOTERAPISTA nei limiti previsti dalle leggi che regolano la professione stessa.
La copertura assicurativa è valida sia per il professionista dipendente di ente pubblico e/o
privato,quindi qualora tale garanzia sia inoperante,insufficiente e/o in regime di rivalsa
contrattuale scatterà la polizza RCT di Italiana Assicurazioni.

Per i liberi professionisti la garanzia è sempre operante anche per la garanzia di RCO per i
lavoratori addetti.
A titolo esemplificativo e non limitativo si elencano alcune garanzie derivanti da fatto di
responsabilità civile dell’assicurato:
• •
Per fatto delle persone addette allo studio professionale privato –
medici,collaboratori,infermieri ed altro personale.
• • Per fatti accidentali verificatisi in relazione alla proprietà,alla gestione ed all’uso
dei locali adibiti a studio professionale privato, nonché dell’arredamento e/o delle
attrezzature ivi esistenti.
• • Per fatti accidentali verificatisi in occasioni di visite effettuate all’esterno dei
locali dello studio professionale.
Con la stessa copertura è prestata la garanzia di Responsabilità Civile verso i prestatori di
Lavoro (R.C.O.) per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti o da
lavoratori parasubordinati addetti alle attività per i quali è prestata l’assicurazione.
Tutta la disciplina del rischio è allegata alle condizioni contrattuali.
L’assicurazione è prestata per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta
all’assicurato e da lui denunciate alla società durante il periodo di validità del contratto,
purchè relative a comportamenti colposi posti in essere non antecedentemente a due anni
dalla data di stipula stessa del contratto stesso.
L’assicurazione vale per i sinistri che si verificano in Europa
operante la polizza di DIFESA PENALE per delitti colposi e
contravvenzioni. Nella quale la Società si obbliga a pagare onorari, spese e
competenze del LEGALE LIBERAMENTE SCELTO fino a € 2.600,00 per caso
assicurativo senza limite annuo, dalle persone assicurate, per le spese giudiziarie e
processuali, onorari dei periti di parte e di quelli nominati dal Giudice, spese transazione e
soccombenza.
In aggiunta, è

Ai fini della presente polizza ,la garanzia assicurativa è prestata per i casi assicurativi che sono
insorti durante il periodo di validità del contratto ,ferma una franchigia dei primi tre mesi,e per
sinistri denunciati nei dodici mesi successivi alla cessazione del contratto.
La polizza è valida per i sinistri verificatisi in tutta Europa e in paesi extracomunitari purchè siano
affacciati sul Bacino del Mare Mediterraneo,semprechè il Foro competente ,ove procedere,si trovi
in questi territori.

Il fisioterapista,già terapista della riabilitazione,è l’operatore sanitario in possesso dei
requisiti di legge:
• • Che lavora,sia in collaborazione del medico e le altre professioni sanitarie,sia
autonomamente,in rapporto con la
persona assistita,gli interventi di
prevenzione,cura e riabilitazione nelle aree della motricità dalle funzioni cortinali
superiori o viscerali conseguenti ad eventi patologici,a varia eziologia,congenita o
acquisita.
• • In riferimento alla diagnosi ed alla prescrizione del medico, od anche in
assenza di diagnosi e prescrizione medica,elabora,anche in equipe
multidisciplinare,la definizione di programma di riabilitazione volta
all’individuazione ed al superamento del bisogno di salute del disabile.
• • Pratica autonomamente l’attività terapeutica per la riabilitazione funzionale
della disabilità motoria,psicomotoria e cognitiva utilizzando;
1. 1. Terapie manuali di qualunque tipo e natura,su qualsiasi distretto del corpo
senza esclusioni particolari.
2. 2. Terapie fisiche – radar,marconi,ultrasuoni,magnetoterapia,U.V.,I.R.,forni,laser
ect.
3. 3. Terapie strumentali - trazioni meccaniche,attrezzatura mobilizzante elettrica o
meccanica.
4. 4. Terapie elettriche – ionoforesi e tutte le altre forme d’elettroterapia senza
alcun’esclusione.
5. 5. Terapie del massaggio sotto le varie forme, riabilitazione viscerale.
6. 6. Terapia occupazionale.
•

•
•

• Il fisioterapista rivolge la sua attività professionale nell’ambito delle strutture
sanitarie pubbliche o private, presso il domicilio del paziente ed in qualunque
altro luogo sia richiesta la sua opera, in regime di dipendenza e/o libero
professionista, indipendentemente dalla presenza e/o della prescrizione del
medico.
• Insegna, vigila e supervisiona l’attività motoria, segmentarie e specifiche
(deambulazione, postura).
• Propone e prescrive l’adozione di protesi ed ausili, n’addestra all’uso o ne
verifica l’efficacia.

Come contraente di polizza s’intende l’Associazione Italiana Fisioterapisti –sede
nazionale, ente che contrae la polizza e prevede al pagamento della stessa.
Sono assicurati gli iscritti all’associazione che diano adesione all’iniziativa ,i nominativi
sono indicati dalla società contraente, unica responsabile della comunicazione dei
singoli nominativi.

In caso di sinistro l’Agenzia Generale aprirà la pratica assicurativa è la invierà
all’ispettorato sinistri della Compagnia competente per territorio.
Sarà a disposizione di tutti gli assicurati un canale di favore per la consulenza
assicurativa, tramite telefono, fax, e-mail, o direttamente di persona presso i ns. uffici
nei normali orari d’ufficio, la persona delegata è il sig. Fabrizio Resta.

La validità della convenzione è convenuta in anni tre,dal 28/02/2006 al
28/02/2009 premio e capitali assicurati non indicizzati.
La presente polizza presta come massimali per sinistro € 1.000.000,00 e come
massimo risarcimento annuo € 1.500.000,00 per la parte di sola RCT, per la
garanzia di RCO di € 500.000 con, il limite di danni a persona di € 250.000.
Per incentivare un proficuo rapporto di lavoro tra Italiana Assicurazioni e A.I.Fi. si
è pensato di non limitare con articoli e condizioni particolari le garanzie di polizza, né di
considerare gli iscritti dell’associazione in base alle loro coperture assicurative già
operanti.
Si fissa quindi un premio annuo comprensivo d’accessori ed imposte di
€ 35,00 per ogni iscritto.

L’agenzia generale rimane a disposizione per ogni chiarimento e con l’occasione distinti
saluti

L’Agente Generale

Fabrizio Buzzi

Il responsabile commerciale Fabrizio Resta

Associazione Italiana Fisioterapisti
Vincenzo Manigrasso

