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Definizioni 

Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui di seguito precisato: 

Assicurato Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione. 
Si intendono assicurati tutti i TNPEE che siano Soci Ordinari iscritti nel Registro Soci 
dell'associazione Contraente dalle ore 24 del giorno di decorrenza della polizza di 
assicurazione o comunque dalle ore 24 del giorno di versamento della quota associativa. 

 
Assicurazione Il contratto di assicurazione. 

 
Broker Rimas –	  Risk Management Service srl –	  20122 Milano Via San Martino, 11/B in breve 

Rimas. 
 

Contraente A.N.U.P.I. TNPEE   - Associazione Nazionale Unitaria Terapisti   della Neuro 
e Psicomotricità dell’Età Evolutiva Italiani nella figura pro tempore del Presidente 
dott. Bonifacio Andrea 

 
Sede	   legale	   corso Vittorio Emanuele 649 –	  80121 Napoli 
Codice	  Fiscale	   92026570348 

 
Cose Gli oggetti materiali e gli animali. 

 
Danni La morte, le lesioni a persone e i danneggiamenti a cose. 

 
Franchigia La parte del danno o della perdita pecuniaria, espressa in cifra fissa, che rimane a carico 

dell'assicurato. 
 

Limite di risarcimento l'importo massimo che la Società si impegna a corrispondere in caso di   sinistro in 
relazione a specifiche garanzie; esso non va comunque ad incrementare il massimale. 

 
Massimale La somma fino alla concorrenza della quale la Società presta la garanzia. 

 
Modulo di polizza Documento che riporta i dati anagrafici del Contraente e quelli necessari alla gestione del 

contratto, il premio, le dichiarazioni del Contraente, i dati identificativi del rischio 
assicurato e la sottoscrizione delle Parti. 

 
Perdite pecuniarie Il pregiudizio economico risarcibile a termini di legge, che non sia conseguenza di morte 

o di lesioni a persone o di danneggiamenti a cose. 
 

Polizza I documenti che provano il contratto di assicurazione. 
 

Prestatori di lavoro Tutte le persone fisiche di cui, nel rispetto delle norme di legge, l'Assicurato si avvale 
nell'esercizio dell'attività descritta in polizza e delle quali debba rispondere ai sensi dell'art. 
2049 del Codice Civile. Si intendono comunque esclusi i lavoratori autonomi. 

 
Risarcimento La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. 

 
Scoperto La parte del danno o della perdita pecuniaria, espressa in percentuale, che rimane a 

carico  dell'assicurato. 
 

Sinistro La richiesta di risarcimento. 
 

Società Sara Assicurazioni spa 
 

Spese di giustizia penale Le spese del processo penale che il condannato è tenuto a rimborsare allo Stato. 
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Estratto articoli di polizza 
 
Condizioni generali 

 

Art. 2.1 
Rischio assicurato - Responsabilità civile verso terzi (RCT) 
La Società tiene indenne l'Assicurato di quanto sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile, a sensi di 
legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi per 
morte, per lesioni corporali e per danneggiamenti a cose, nell'esercizio dell'attività professionale di 
Terapista della Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva, svolta nei limiti previsti dalle leggi che 
regolamentano la professione stessa. 

 
L'assicurazione vale inoltre per la responsabilità civile   dell'Assicurato: 

 
a) Per fatti di persone delle quali debba rispondere ai sensi di legge; 

 
b) Per eventi accidentali verificatisi in relazione alla proprietà, alla gestione e all'uso dei locali adibiti allo 

studio professionale privato e, quando trattasi di condominio, a eventuali quote di parti comuni, 
nonché dell'arredamento e delle attrezzature ivi esistenti. 
In caso di sinistro, per ciascun Assicurato, verrà applicata una franchigia per i danni a cose di € 
500,00; 

 
c) Da spargimenti di acqua conseguenti a rottura accidentale degli impianti idrici, igienici, di 

riscaldamento, di condizionamento, antincendio e tecnici esistenti nei locali adibiti allo studio 
professionale privato. 
In caso di sinistro, per ciascun Assicurato, verrà applicata una franchigia per i danni a cose di € 
500,00 ed un limite di risarcimento per sinistro e per assicurato di € 5.000,00; 

 
d) Per fatto proprio, per fatto di addetti, per fatto di appaltatori, in relazione ai rischi complementari 

finalizzati a soddisfare esigenze gestionali interne dello studio professionale privato quali pulizia, 
vigilanza,  esecuzione di commissioni; 

 
e) Per fatti accidentali verificatisi in occasione di visite effettuate all'esterno dei locali dello studio 

professionale; 
 

f) Per danni materiali a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'assicurato o da lui detenute, entro 
un limite di risarcimento per assicurato e per sinistro di € 25.000,00; tale garanzia, in presenza di 
polizza incendio operante per il medesimo rischio, opererà in secondo rischio, cioè per l'eccedenza, 
rispetto all'indennizzo prestato da quest'ultima; 

 
g) Per i danni e le perdite pecuniarie derivanti dalla violazione delle norme sulla tutela delle persone e di 

altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali, sempreché l'Assicurato abbia adempiuto agli 
obblighi e alle prescrizioni minime di sicurezza disposte dalla legislazione stessa. 
In caso di sinistro, per ciascun Assicurato, verrà applicata una franchigia per i danni a cose di € 
500,00 ed un limite di risarcimento per sinistro e per assicurato di € 25.000,00. 

 
L'assicurazione è prestata anche per la responsabilità personale derivante ai dipendenti dell'assicurato aventi 
mansioni di addetti ai servizi generali dello studio. 

 
 

Art. 3.1 
Requisiti professionali 
La validità della garanzia è subordinata al possesso, da parte dell'assicurato	  e degli addetti allo studio, delle 
abilitazioni professionali o degli altri requisiti richiesti dalla legge per l'attività da essi svolta. 
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Art. 3.2 
Delimitazioni 
L'assicurazione non comprende i danni: 
a) Conseguenti ad atti relativi a materia riservata per legge alla professione medica; 
b) Derivanti dal mancato esito positivo della consulenza prestata; 
c) Di natura estetica e fisionomica; 
d) Derivanti da prestazioni professionali in materie diverse da quelle per le quali è prestata 

l'assicurazione; 
e) Derivanti dalla prescrizione di farmaci; 
f) Da furto; 
g) A cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo o destinazione; 
h) Conseguenti a fatti o circostanze già note all'assicurato all'inizio del periodo di assicurazione; 
i) Causati da umidità, stillicidio, traboccamento o rigurgito di fogne; 
j) Da detenzione di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, 

come pure i danni che si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo 
dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione di particelle atomiche; 

k) Da circolazione su strade di uso pubblico o a queste equiparate di veicoli a motore nonché dall'uso 
di aeromobili o natanti; 

I) Da inquinamento in genere dell'acqua, dell'aria o del suolo comunque cagionato o a danno 
Ambientale; 

m) Da amianto; 
n) Derivanti dall'emissione di onde e campi elettromagnetici (EMF). 

 
La Società non riconosce: 
o) Le spese per la ricostruzione di atti, documenti e titoli, resesi necessarie in conseguenza di loro 

perdita, distruzione, deterioramento. 
 

Art. 3.3 
Soggetti non considerati terzi 
Non sono considerati terzi: 
a) Il coniuge, i genitori, i figli dell'assicurato, nonché ogni altro parente o affine con lui convivente; 
b) I prestatori di lavoro dell'assicurato che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio. 
Fermo	  restando	  che	  i	  soggetti	  a	  beneficio	  dei	  quali	  l’Assicurato	  esercita	  l’attività assicurata sono considerati 
terzi, si precisa che, nel caso in cui l’attività fosse esercitata nei confronti di più soggetti 
contemporaneamente, questi sono considerati terzi anche fra loro, limitatamente al caso 
di morte e lesioni personali. 

 
Art. 3.4 

Efficacia della garanzia nel tempo 
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, purché relative a comportamenti colposi 
posti in essere non antecedentemente dalla data di stipula del contratto stesso. 

 
Art. 3.6 

Massimale 
L'assicurazione è operante con un massimale di € 1.000.000,00 per sinistro e per ciascun Assicurato. La 
Società non sarà impegnata per somme superiori ad € 2.000.000,00 per ciascuna annualità assicurativa, 
indipendentemente dal numero delle richieste di risarcimento presentate dal totale degli Assicurati. 

 
Art. 3.7 

Dove assicuriamo 
L'assicurazione vale per i sinistri originati da comportamenti colposi posti in essere in Italia, Repubblica di 
San Marino e Città del Vaticano. 
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Art. 3.8 
Altre assicurazioni - Secondo rischio eventuale 
Qualora esista altra polizza stipulate dall' Assicurato per la copertura del rischio indicato nel presente 
contratto, si conviene che, in caso di sinistro, la presente assicurazione è operante in secondo rischio, e cioè 
in eccedenza al massimale previsto da detta altra polizza, fino alla concorrenza del massimale indicato sul 
presente contratto. Resta comunque inteso che, nel caso di non operatività dell'altra assicurazione, la 
presente polizza si intende operante in primo rischio. 

 
Art. 3.9 

Franchigia per i danni a  cose 
Per i soli danni a cose, l'assicurazione è operante con una franchigia a carico dell'assicurato di € 150,00 
salvo eventuali franchigie superiori previste dalle presenti Condizioni di Assicurazione. 

 
Art. 4.1 

Obblighi in caso di sinistro 
In caso di sinistro il Contraente o l'assicurato deve fare denuncia scritta all'agenzia alla quale è assegnata la 
polizza, oppure alla Società, entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza (ai sensi dell'art. 1913 
Codice Civile). Il Contraente o l'Assicurato deve inoltre segnalare alla Società qualsiasi fatto o circostanza 
che possa far presumere una sua responsabilità anche se non è stata avanzata richiesta di risarcimento. 
L'inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto al risarcimento (ai 
sensi dell'art, 1915 Codice Civile). 

 
Art. 4.2. 

Gestione delle vertenze del danno - Spese  legali 
La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione della vertenza tanto in sede stragiudiziale che 
giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed 
avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'assicurato stesso. 
Tuttavia, in caso di definizione transattivi del sinistro, la Società, a richiesta del Contraente dell'Assicurato e 
ferma ogni altra condizione di polizza, continuerà a proprie spese la gestione in sede giudiziale penale della 
vertenza fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova al momento dell'avvenuta 
transazione. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato, entro il 
limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito nel modulo di polizza per il sinistro cui si riferisce 
la domanda; qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite 
tra la Società e l'Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Società non riconosce le spese 
sostenute dall' Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa 
Designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale. 

 
Art. 4.3 

Inosservanza degli obblighi relativi ai  sinistri 
Il Contraente è responsabile verso la Società di ogni pregiudizio derivante dall'inosservanza dei termini o 
degli altri obblighi di cui ai Art. 4.1 "Obblighi in caso di sinistro". Ove poi risulti che abbia agito in 
connivenza con i danneggiati o ne abbia favorito le pretese, decade dai diritti contrattuali. 

 
Art. 4.4. 

Arbitrato 
Per tutte le controversie riguardanti la natura ed i limiti della garanzia prestata, è in facoltà delle Parti di 
demandare la decisione ad un Collegio arbitrale di tre esperti conferendo ad essi mandato con scrittura 
privata. La proposta di convocare il Collegio arbitrale deve essere fatta per iscritto con l'indicazione del 
nome dell'esperto designato, dopodiché l'altra Parte comunica, entro 30 giorni, il nome dell'esperto che 
essa, a sua volta, designa. Il terzo arbitro viene scelto dalle Parti in una tema di esperti proposta dai due 
primi; in caso di disaccordo lo designa il Presidente del Tribunale del luogo ove deve riunirsi il Collegio 
arbitrale. Nominato il terzo arbitro la Società convoca il Collegio invitando l'Assicurato a produrre tutta la 
documentazione necessaria. Il Collegio arbitrale risiede, a scelta dell'assicurato, nella località di residenza 
del medesimo, o presso la sede dell'agenzia alla quale è assegnata la polizza. 
Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio esperto e la metà delle spese e competenze del terzo 
arbitro. Le decisioni del Collegio sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge. 
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Condizioni particolari 
Responsabilità civile dell'Associazione Contraente 
L'assicurazione comprende anche la responsabilità civile derivante all'associazione contraente. 
A titolo esemplificativo e non limitativo sono pertanto compresi i danni derivanti: 
- dall'eventuale proprietà e dalla conduzione dei locali ave ha sede l'associazione contraente; 
- dall'organizzazione di manifestazioni quali convegni, meeting, workshop e simili aventi per oggetto tematiche 

inerenti la professione oggetto dell'assicurazione. 
 

Clausola di brokeraggio 
Viene convenuto che tutti i pagamenti, le comunicazioni, dichiarazioni e rapporti inerenti la presente polizza, 
devono trasmettersi dall'una all'altra parte tramite la Rimas –	  Risk Management Service srl, Broker mandatario e 
che qualsiasi comunicazione fatta allo stesso, deve intendersi come fatta alla Società assicuratrice. 

 

Precisazione circa l’attività di “terapista della neuro e psicomotricità dell’età  evolutiva” 
Si	   riporta	   di	   seguito	   una	   breve	   descrizione	   circa	   l’attività	   di	   "terapista della neuro	   e	   psicomotricista	   dell’età	  
evolutiva”: 

 
Il terapista	  della	  neuro	  e	  psicomotricità	  dell’età	  evolutiva	  è una figura professionale, istituita con Decreto del 
Ministero della Sanità D.M. del 17 gennaio 1997 nr 56, che svolge attività di abilitazione, di riabilitazione e di 
prevenzione	  nei	  confronti	  della	  disabilità	  dell’età	  evolutiva	  (fascia	  di	  età	  0-18  anni). 

 
Il terapista	  della	  neuro	  e	  psicomotricità	  dell’età	  evolutiva	  svolge la sua attività nell'ambito di strutture sanitarie 
pubbliche e/o private in regime di dipendenza o libero professionale o di tirocinio volontario, che 
comprende	  anche	  l’attività	  di	   formatore.	  


