


LA CONVENZIONE DELLA CISL FP
La CISL FP offre ai propri iscritti soluzioni assicurative che riescono a garantire la
piena, reale ed efficace copertura dai rischi derivanti da colpa grave a prezzi tra
i più competitivi sul mercato e senza alcun onere di gestione aggiuntivo.

I vantaggi di assicurarsi con la CISL FP contro la COLPA GRAVE 
L’assicurazione è una tutela estremamente importante per i dipendenti pubblici,
visto che in base alla normativa il dipendente pubblico è personalmente
responsabile in caso di colpa grave e ne risponde con il proprio patrimonio.
Assicurarsi vuol dire mettere al riparo il patrimonio familiare dal rischio che il lavoro
quotidiano possa esporre il lavoratore a richieste di risarcimento per errori
commessi senza dolo.
Farlo con la CISL FP ti garantisce una reale copertura dai rischi, grazie ad una
lunga retroattività e adeguati massimali di rischio a prezzi competitivi. 

CHE COS’È LA COLPA GRAVE
È una grave negligenza, imprudenza, imperizia o una grave inosservanza di leggi e
regolamenti che il dipendente pubblico può porre in essere. In caso di danno
erariale (quindi di danno al patrimonio economico dell’Ente di appartenenza), la
Corte dei Conti può aprire un procedimento di responsabilità amministrativa e
contabile a carico del dipendente pubblico coinvolto, teso ad accertare la
sussistenza o meno della colpa grave nell’operato del dipendente stesso. 

Perché il dipendente pubblico è personalmente responsabile in caso di colpa
grave e perché una polizza individuale?
Perché il Testo Unico del Pubblico Impiego prevede che, in caso di colpa grave, il di-
pendente pubblico è personalmente responsabile del pregiudizio economico
causato all’Ente, che pertanto ha diritto di rivalersi nei suoi confronti.
La legge del 24 dicembre 2007 n.244 “finanziaria 2008”, sancendo la nullità del
contratto assicurativo stipulato per tale rischio dall’ente di appartenenza, ha di
fatto ribadito che deve essere il singolo individuo a stipulare autonomamente la
propria copertura assicurativa.
CISL FP si è posta come obiettivo quello di fornire ai propri iscritti soluzioni
assicurative che diano completa risposta al problema ed ha attivato una convenzione
che risponde alle aspettative della norma.
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Qual’è la soluzione per assicurare la colpa grave?
I differenti comparti della Pubblica amministrazione e le diverse attività che
vengono svolte dal dipendente pubblico determinano l’esigenza di tenere conto di
una sostanziale differenziazione del concetto di “colpa grave”.

LA COLPA GRAVE IN AMBITO SANITARIO
Essa deriva da un danno erariale provocato dal risarcimento che l'Ente di
appartenenza ha dovuto sostenere per un danno fisico arrecato ad un paziente im-
putabile ad una grave negligenza, imprudenza, imperizia del sanitario.

Le caratteristiche della polizza sanitaria per colpa grave riservata alle
professioni sanitarie.
La polizza in questione si caratterizza per i seguenti aspetti:

 Rivolta agli iscritti alla CISL FP
 Adesione è volontaria
 Massimale € 5 milioni
 Coperta l'azione diretta del terzo danneggiato, l'azione di rivalsa dell'Ente di 

appartenenza, l'azione di surroga dell'Assicuratore dell'Ente di appartenenza
 Coperti gli atti di solidarietà umana
 Massimale aggregato per Ente 25 milioni €
 Massimale aggregato per regione di appartenenza 60 milioni €
 Nessuna franchigia
 Retroattività al 31/12/2005
 Copertura delle attività svolte presso precedenti Enti all'interno retroattività 

contrattuale 
 Postuma 5 o 10 anni in caso di cessazione dell'attività

(pagando 1 o 3 annualità di premio)

PROMOZIONE: dal 2015 la polizza sanitaria costerà per il comparto 

€ 10 in meno,  € 45 anziché € 55



GUIDA 2015 ALLA CONVENZIONE - ASSICURAZIONE COLPA GRAVE

LA COLPA GRAVE IN AMBITO AMMINISTRATIVO, LEGALE E TECNICO
La Colpa Grave nel Settore Amministrativo
deriva da una responsabilità professionale grave in ambito amministrativo e/o
contabile che abbia cagionato danni di natura economico-finanziaria (danni
patrimoniali) a Terzi o all'Ente di Appartenenza (danno erariale).
In questo caso ci si assicura con la Polizza RC Patrimoniale "Professioni Ammini-
strative".

La Colpa Grave nel Settore Tecnico
deriva da una responsabilità professionale grave nell'ambito amministrativo, del-
l'applicazione del D.Lgs. 81/08, tecnico e dei lavori pubblici che abbia cagionato
danni di natura economico-finanziaria (danni patrimoniali) e/o materiali (progettazione,
direzione lavori e collaudo). Si consiglia l'attivazione dell'estensione "Danno Mate-
riale".
In questo caso ci si assicura con la Polizza RC Patrimoniale "Professioni Tecniche".

La Colpa Grave nel Settore Avvocatura Pubblica
deriva da una responsabilità professionale grave per l'attività forense abilitata che
abbia cagionato danni di natura economico-finanziaria (danni patrimoniali) a Terzi
o all'Ente di Appartenenza (danno erariale). La Polizza copre anche l'attività di cui
al D.Lgs. 196/03.
In questo caso ci si assicura con la Polizza RC Patrimoniale "Professioni Legali".
Le caratteristiche della polizza per le professioni amministrative, tecniche e legali
per colpa grave

 Rivolta agli iscritti alla CISL FP
 Adesione è volontaria
 Compagnia Lloyd’s
 Scelta tra tre massimali per sinistro/anno/assicurato: 

€ 1 mil, € 2,5 mil. oppure € 5 mil);
 Coperta la responsabilità civile patrimoniale

(sia l’azione di rivalsa esperita dall’ente che l’azione diretta del danneggiato);
 Massimale in caso di corresponsabilità tra più assicurati nel medesimo sinistro

€ 10 mil;
 Massimale aggregato annuo per struttura operativa € 15 mil.;
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 Nessuna franchigia
 Retroattività al 30/06/2003 facoltativamente estendibile a illimitata;
 Copertura anche delle attività svolte presso precedenti enti all’interno della 

retroattività contrattuale
 Postuma di 5 anni in caso di cessazione dell’attività
 Estensione facoltativa “danno materiale” procurato a terzi o all’Ente di appartenenza.
N. B. la polizza copre anche i rischi nell’esercizio di funzioni di POLIZIA LOCALE

PROMOZIONE: anche nel 2015 la polizza RC patrimoniale sarà offerta

a premi invariati rispetto al 2013
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ALTRE COPERTURE ASSICURATIVE
POLIZZA SPESE LEGALI
Nei casi di condanna per Colpa Grave (Procedimenti dinanzi alla Corte dei Conti)
la Polizza consente la libera scelta dell’Avvocato e del Perito di parte ed opera in
via sussidiaria ai rimborsi dovuti dall’Ente ai sensi dei CCNL applicati e vigenti.

La polizza viene proposta in 3 massimali per sinistro:
Massimale € 5.000,00  Premio € 10,00

Massimale € 20.000,00  Premio € 50,00
Massimale € 50.000,00  Premio € 100,00

La Polizza, inoltre, prevede l’estensione “Assoluzione Corte dei Conti”: amplia la
garanzia standard (condanna Corte dei Conti) in caso rifiuto dell'Ente a garantire
quanto posto a carico degli stessi dai CCNL in materia di patrocinio legale e a
rimborsare le spese sostenute dal Dipendente. La garanzia è prestata a titolo di
rimborso con un massimale di Euro 2.500 per sinistro.

POLIZZA INFORTUNI E MALATTIE INFETTIVE
La Polizza Unipol garantisce il capitale assicurato in caso di Invalidità Permanente
(I.P.) pari o superiore al 70%. Garantisce, inoltre, il pagamento del capitale
assicurato in caso di contrazione accidentale di HIV, epatite B o C durante l’attività
professionale. La prestazione assicurativa viene attivata in conseguenza delle
procedure di segnalazione e profilassi stabilite dagli Assicuratori

La Polizza prevede 2 opzioni di capitale assicurato:
Capitale € 24.000,00  PPremio € 20,00
Capitale € 30.000,00  Premio € 25,00

PER ASSICURARSI E PER INFO
Per verificare la convenienza ad aderire basta collegarsi al sito internet www.fp.cisl.it
AREA SERVIZI/Assicurazione Colpa Grave e, dopo aver preso visione delle condizioni
contrattuali, si potrà calcolare un preventivo che potrà essere comodamente
spedito al proprio indirizzo di posta elettronica.
Verificato il preventivo si potrà decidere di procedere direttamente all’adesione.


