UNIVERSITA’ degli STUDI di PAVIA
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Codice Fiscale 80007270186 – P. I.V.A. 00462870189

Premessa:

Come previsto dal D.P.R. 3 agosto 1990, n.319 (1) – 8. copertura assicurativa
1. In attuazione dell’art.6 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n.395 (6),
le università o istituzioni universitarie sono tenute a stipulare apposita polizza assicurativa in favore
dei dipendenti autorizzai a servirsi, in occasione di missioni o per adempimenti di servizio fuori
dall’ufficio, del proprio mezzo di trasporto, limitatamente al tempo strettamente necessario per
l’esecuzione delle prestazioni di servizio.
2. La polizza di cui al comma 1 è rivolta alla copertura dei rischi, non compresi nella
assicurazione obbligatoria di terzi, di danneggiamento al mezzo di trasporto di proprietà del
dipendente, nonché, di lesioni o decesso del dipendente medesimo e delle persone di cui sia stato
autorizzato il trasporto.
3. Le polizze di assicurazione relative ai mezzi di trasporto di proprietà dell’amministrazione
saranno in ogni caso integrate con la copertura, nei limiti e con le modalità di cui ai commi 1 e 2,
dei rischi di lesioni o decesso del dipendente addetto alla guida e delle persone di cui sia stato
autorizzato il trasporto.
4. I massimali delle polizze di cui al presente articolo non possono eccedere quelli previsti, per
corrispondenti danni, dalla legge per l’assicurazione obbligatoria.
5. Gli importi liquidati dalle società assicuratrici in base alle polizze stipulate da terzi responsabili
e di quelle previste dal presente articolo sono detratti dalle somme eventualmente spettanti a titolo
di equo indennizzo per lo stesso evento.

Le disposizione normative vigenti, riferendosi all’attuazione dell’art. 6 (vedi sopra), impongono
infatti alle Università o Istituzioni Universitarie la stipula di apposite polizze assicurative in favore
dei dipendenti autorizzati a servirsi, in occasione di missioni o per adempimento di servizio, fuori
dall’ufficio, del proprio mezzo di trasporto, limitatamente al tempo strettamente necessario per
l’esecuzione delle prestazioni di servizio.
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Chi puo’ beneficiare delle coperture assicurative obbligatorie (categorie assicurate):

1) uso dell’auto propria in caso di missione –
Si tratta di utilizzo dell’auto propria per missione preventivamente autorizzata dal Responsabile di Struttura,
nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento di Missioni “ quando l’attività lavorativa viene
temporaneamente svolta al di fuori dell’ordinaria sede di servizio, se ciò avviene in località distanti
almeno 10km dalla sede di servizio e dal comune di residenza, il dipendente sta effettuando una
missione ed il trattamento da applicare è quello previsto dal regolamento”.
*per autorizzazione preventiva si intende il modulo missioni ove vengono indicati tutti i dati necessari all’attivazione della copertura
assicurativa – dati del dipendente o avente diritto, dati identificativi del mezzo usato, data e percorso e il numero dei km percorsi *

2) uso dell’auto propria in caso di adempimento di servizio esterno –
Si tratta di utilizzo dell’auto propria, per adempimento di servizio fuori sede, preventivamente autorizzata dal
Responsabile di Struttura, “ quando l’attività lavorativa viene temporaneamente svolta al di fuori
dell’ordinaria sede di servizio, se ciò avviene in luoghi entro i 10km di distanza, il dipendente sta
effettuando un adempimento di servizio”.
*per autorizzazione preventiva si intende il modulo per adempimento di servizio esterno, ove vengono indicati tutti i dati necessari
all’attivazione della copertura assicurativa – dati del dipendente o avente diritto, dati identificativi del mezzo usato, data, percorso e il
numero dei km percorsi *

NOTA PRECISAZIONE
Gli eventuali altri partecipanti alla missione (soggetto alla guida escluso), per tutta la durata della trasferta in
qualità di trasportati, sono coperti dall’assicurazione obbligatoria di Responsabilità Civile Auto del veicolo su cui si
trovano.
Si ricorda, pertanto , che l’utilizzo dell’auto propria del dipendente per missione e/o adempimento di servizio, deve
essere preventivamente autorizzata solo in casi strettamente necessari, qualora vi sia impossibilità di usare mezzi
pubblici, o l’utilizzo di questi risulti oltremodo disagevole per il dipendente.
I costi delle coperture assicurative graveranno sulla struttura, dipartimento, centro, area e/o servizio di riferimento
del dipendente (come da evidenza del Modulo rilevazione viaggi).

3) uso dell’auto propria in caso di stato di reperibilità –
Gli addetti al Servizio di Reperibilità, in caso di intervento, redigono un rapporto da trasmettere, il prima
possibile, al Coordinatore. Tale documento costituisce anche elemento probatorio ai fini della copertura
assicurativa per l’utilizzo del mezzo di trasporto personale.“ l’attività lavorativa viene svolta su una
turnazione programmata, e/o improvvisa chiamata in servizio per emergenza, gli addetti devono
raggiungere le strutture dell’Ateneo utilizzando i propri mezzi, senza alcun limite di distanza”.
Quanto sopra è dettagliatamente normato dal Regolamento per il Servizio di Reperibilità, U.O.R. AREA
AMBIENTE E SICUREZZA
L’Area Ambiente e Sicurezza, comunica periodicamente al Servizio Affari Generali e Supporto Normativo Assicurazioni, i dati identificativi degli Addetti al Servizio di Reperibilità.
I COSTI DELLE COPERTURE ASSICURATIVE GRAVERANNO SULL’ AREA AMBIENTE E SICUREZZA, INDIPENDENTEMENTE
DALLA STRUTTURA OVE VIENE SVOLTA LA REPERIBILITA’.
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Modulo Rilevazione Viaggi:
Le polizze Infortuni del Conducente e Kasko dell’autoveicolo di proprietà del dipendente e/o di un suo famigliare
convivente; sono soggette alla Regolazione del Premio annuo anticipato, pertanto alla scadenza assicurativa annuale
fissata al 31 dicembre di ogni anno, si dovrà provvedere alla comunicazione dei dati necessari per il calcolo del premio.
Si rammenta che il costo/polizza è così calcolato:
 il calcolo del premio per la polizza Infortuni del Conducente è di € 0,65 procapite per 1 giorno di missione;
 il calcolo del premio per la polizza Kasko dell’autoveicolo di proprietà del dipendente e/o di un suo famigliare
convivente, è di € 0,0549 per 1km percorso.
In allegato si invia il nuovo “Modulo Rilevazione Viaggi” in formato excel, così da poter agevolare la raccolta dei dati
necessari alla regolazione del premio e, avere un costante monitoraggi da parte delle strutture degli oneri dovuti.
A tale proposito si invita a restituire al Servizio Scrivente, entro il 31 dicembre di ogni anno, il Modulo Rilevazione
Viaggi di servizio effettuati nel corso del periodo assicurativo (specificare l’anno es. dal 31.12.2012 al 31.12.2013), in originale –
precisando che dovrà essere inviato un unico modulo/elenco per ogni struttura Dipartimento, Centro, Servizio, ecc.,
debitamente sottoscritto dal Responsabile della Struttura.
Inoltre, nel predetto modulo si dovrà indicare il riferimento del capitolo di spesa su cui dovrà gravare il corrispettivo
onere.
PER LA COMPILAZIONE DEL MODULO RILEVAZIONE VIAGGI SI DOVRA’ PROVVEDERE A:
- annotare gli spostamenti in ordine cronologico, per numero, e data progressiva (mantenere questo ordine anche su più moduli e
numerare la progressione);
- indicare l’ora di Andata e quella di Ritorno;
- se un viaggio viene svolto (per andata e ritorno) in una sola giornata, si deve compilare una sola riga con riferimento ad un
unico giorno/data;
- il percorso deve essere indicato: dalla città di partenza a quella di arrivo e viceversa;
- precisare la percorrenza sbarrando la casella: IT (se il viaggio è avvenuto sul suolo Italiano), UE (se il viaggio con l’automezzo è
avvenuto nei paesi previsti nell’elenco della Carta Verde), A (se si rileva solo il viaggi in andata), R (se si rileva solo il viaggio in ritorno);
- precisare il motivo dell’uscita sbarrando la casella: M (per missione), SE (per servizio esterno), RE (per reperibilità);
- se in ambito di missione viene utilizzato un volo aereo bisogna sbarrare la casella corrispondente: V (per voli /aerei);
- indicare il numero complessivo dei km percorsi;
- il mezzo di trasporto, di proprietà del dipendente e/o di un suo famigliare convivente, è identificabile dal modello (es.: Fiat
Panda 1.4 TDJ;
- inserire la targa dell’autoveicolo di proprietà del dipendente e/o di un suo famigliare convivente;
- indicare il nome e il cognome del guidatore (dipendente dell’Università degli Studi di Pavia);
- confermare il giorno (1) per cui si usufruisce della copertura infortuni.
SI PRECISA CHE :
- non saranno accettati moduli illeggibili o compilati in maniera incompleta o non sequenziale ;
- è obbligatorio completare la compilazione del modulo con: i dati del Dipartimento, del Direttore del Dipartimento, data e
firma e indicare il numero del capitolo di spesa;
- i moduli dovranno essere trasmessi in originale, al Servizio Affari Generali e Supporto Normativo entro il 31 dicembre di
ogni anno;
- se all’interno della struttura esistono delle articolazioni (Servizi, Sezioni Dipartimentali, ecc.), è la struttura stessa che ne dovrà
segnalare evidenza e fornire la puntuale imputazione dei costi;
- Il Servizio Affari Generali e Supporto Normativo, una volta controllati/elaborati gli oneri, li attribuirà per ripartizione alle
Strutture;
- le Strutture avranno tempo 15 giorni dal ricevimento, della nota contabile, per contestare e/o rettificare i conteggi
presentando una richiesta scritta, con evidente motivazione e/o nuovi conteggi.

Allegato nuovo Modulo Rilevazioni Viaggi in formato exl
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l’Università degli Studi di Pavia in obbligo di legge ha stipulato:

ASSICURAZIONE “GUASTI ACCIDENTALI” (KASKO) DEGLI AUTOVEICOLI DI PROPRIETÀ DEI SOGGETTI IN
MISSIONE E DIPENDENTI ADDETTI ALLA REPERIBILITÀ
Polizza n°1861135 Compagnia Assicuratrice LLoyd’s
Effetto copertura dal 31.12.2012 scadenza al 31.12.2015 durata triennale
Contratto soggetto a Regolazione del Premio alla scadenza annuale fissata al 31.12 di ogni anno, denuncia
degli effettivi km percorsi in un anno assicurativo.
L’assicurazione copre i danni materiali e diretti subiti dai veicoli assicurati ( vedi punto sotto riportato)
utilizzati in occasione di missione o per adempimenti di servizio o reperibilità, limitatamente al tempo
necessario per l’esecuzione delle missioni o prestazioni del servizio stesso, durante la circolazione, la sosta
e/o il ricovero degli stessi, in conseguenza e/o occasione di:
a) Incendio, scoppio, esplosione del carburante contenuto nel serbatoio e di scoppio del serbatoio stesso,
azione del fulmine (anche senza successivo incendio);
b) furto totale o parziale (consumato o tentato), rapina ed estorsione. Sono parificati ai.
c) ribaltamento, uscita di strada, collisione con altri veicoli, persone e/o animali, urto con ostacoli di
qualsiasi genere verificatisi durante la circolazione;
d) traino attivo e/o passivo, nonché la manovra a spinta o a mano purché conseguenti ad operazioni
necessarie a liberare la sede stradale o trasportare il veicolo al luogo di ricovero o riparazione a seguito di
sinistro indennizzabile a termini di polizza;
e) tumulti popolari, scioperi, sommosse, dimostrazioni, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo.
f) trombe d’aria, tempeste, uragani,grandine, inondazioni, alluvioni, frane, smottamenti , valanghe, slavine,
terremoti, caduta di neve, bora, mareggiate
g) caduta di aeromobili, compresi corpi volanti anche non pilotati, loro parti e oggetti da essi trasportati
nonché meteoriti e relative scorie.
h) rottura di cristalli comunque verificatasi.
PRESTAZIONI AGGIUNTIVE
a) soccorso stradale;
b) autovettura in sostituzione;
c) mancato uso del veicolo (da prestarsi in alternativa al precedente punto b).
VEICOLI ASSICURATI
Veicoli di proprietà e/o in uso al Rettore, Pro‐Rettore, del Direttore Generale,componenti del Consiglio di
Amministrazione e dei dipendenti dell’Università degli Studi di Pavia e, qualsiasi altra persona debitamente
autorizzata dall’Università come previsto dal Regolamento.(anche se di familiari conviventi);che non
risultino intestate al PRA a nome dell’Università degli Studi di Pavia, utilizzati in occasione di missione o per
adempimenti di servizio esterno e/o di reperibilità, preventivamente autorizzati, limitatamente al tempo
strettamente necessario per l’esecuzione delle missioni/servizio/reperibilità , durante la circolazione, la
sosta e/o il ricovero degli stessi sia in aree pubbliche che private.
VALIDITA’ TERRITORIALE
La garanzia vale per tutto il territorio della Repubblica Italiana, Città del Vaticano, Repubblica di san Marino
nonché per i Paesi per i quali è prevista la “Carta Verde”
SINISTRO
Al verificarsi del fatto dannoso subito dal veicolo in caso di incidente, contestualmente alla denuncia si
dovrà produrre, obbligatoriamente, la seguente documentazione:

1) Dichiarazione/autorizzazione alla Missione/adempimento di servizio/reperibilità ove si evinca il modello
targa e proprietà del veicolo;
2) Fotocopia del frontespizio della polizza di Responsabilità Civile Auto e, di qualsiasi altra polizza a
copertura del mezzo, di proprietà del dipendente, danneggiato;
PRECISAZIONE
La garanzia è prestata con:
‐ una franchigia fissa per sinistro pari ad € 200,00 , per tutte le garanzie prestate
‐ con esclusione della garanzia “Cristalli” che viene prestata con un limite di indennizzo, per sinistro, di
€750,00.
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO
Dare comunicazione dell’accaduto nel più breve tempo possibile al Broker .
GPA SPA
Strada Nuova,86 – 27100 PAVIA (PV)
tel.0382.304874/301893 – fax 0382.304875
e‐mail: info.pavia@gruppogpa.it
Responsabile Dott.ssa Gaja Ratti – gaja.ratti@gruppogpa.it
Back office Sinistri Lorenza Saviotti – lorenza.saviotti@gruppogpa.it
contestualmente inviare copia della documentazione all’Università degli Studi di Pavia
Servizio Affari Generali e Supporto Normativo – Strada Nuova,65 – 27100 PAVIA (PV)
Palazzo Rettorato – 2° piano
Tel. 0382.98.6942 – fax 0382.98.4931 ‐ e‐mail assicurazioni@unipv.it
Il danneggiato, dipendente dell’Università degli Studi di Pavia, deve trasmettere al Broker una richiesta
scritta di indennizzo, una dettagliata denuncia contenente la data ed il luogo del sinistro, le modalità e le
causali dell’evento dannoso, la natura e l’entità ‐ almeno approssimativa, se possibile fotografie delle parti
danneggiate e/o preventivo ‐ dei danni subiti, nonché gli estremi dell’Assicurato, del danneggiato,
dell’Autorità inquirente se intervenute, e/o di eventuali testimoni.
‐ In caso di furto o rapina del veicolo, il dipendente dell’Università degli Studi di Pavia ( quale proprietario
del mezzo e/o famigliare convivente del proprietario ‐ in qualità di utilizzatore del veicolo), deve altresì
presentare denuncia del sinistro alla Pubblica Autorità ed inviare copia al Broker.
‐ In caso di perdita totale, il dipendente dovrà poi fornire alla Compagnia Assicuratrice per il tramite del
Broker, dichiarazione di perdita di possesso del veicolo rilasciata del P.R.A..
Qualora non esistessero altre assicurazioni stipulate a garanzia dei medesimi eventi coperti dalla
presente polizza, l’Assicurato sarà tenuto, sotto la propria responsabilità, a dichiararlo per iscritto al
momento della denuncia di sinistro o successivamente a richiesta della Compagnia Assicuratrice.

l’Università degli Studi di Pavia in obbligo di legge ha stipulato:

ASSICURAZIONE INFORTUNI
Polizza n° 2012/05/2380587 Compagnia Assicuratrice REALE MUTUA ASSICURAZIONI
Effetto copertura dal 31.12.2012 scadenza al 31.12.2015 durata triennale
Contratto soggetto a Regolazione del Premio alla scadenza annuale fissata al 31.12 di ogni anno, denuncia
delle effettive giornate missione svolte in un anno assicurativo.
soggetti assicurati
A) L'assicurazione è operante per gli infortuni che i dipendenti autorizzati, dal Contraente subiscano in
occasione di missioni o per adempimenti di servizio fuori dalle sedi di lavoro, durante la guida e l’utilizzo di
veicoli non intestati al P.R.A. al Contraente , limitatamente al tempo strettamente necessario per
l'esecuzione di dette prestazioni.
B) L'assicurazione è inoltre prestata contro gli infortuni subiti dagli Assicurati in occasione della guida e di
trasporto di veicoli di proprietà dell'Ente, di proprietà di terzi ed in uso esclusivo all'Ente o in locazione o
comodato all'Ente.
Categorie:

Conducenti mezzi di proprietà della contraente;
Dipendenti in missione;
Dipendenti per adempimento di servizio;
Dipendenti per stato di reperibilità;

La garanzia viene prestata per i seguenti massimali a persona:
€ 260.000,00 caso Morte
€ 260.000,00 caso Invalidità Permanente
€ 2.500,00 rimborso spese mediche farmaceutiche da infortunio
VALIDITA’ TERRITORIALE: mondo intero
è altresì compreso il Rischio Volo/Aeronautico
L'assicurazione comprende gli infortuni che l'Assicurato subisca durante i viaggi aerei effettuati in qualità di
passeggero di velivoli ed elicotteri eserciti da società di traffico regolare, esclusivamente durante il
trasporto di passeggeri.
SINISTRO
E’ considerato infortunio l’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni corporali
obbiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte oppure una invalidità permanente
accertata. Contestualmente alla denuncia si dovrà produrre, obbligatoriamente, la dichiarazione o
autorizzazione alla Missione o adempimento di servizio o reperibilità .
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO
Dare comunicazione dell’accaduto nel più breve tempo possibile al Broker .
GPA SPA
Strada Nuova,86 – 27100 PAVIA (PV)
tel.0382.304874/301893 – fax 0382.304875
e‐mail: info.pavia@gruppogpa.it
Responsabile Dott.ssa Gaja Ratti – gaja.ratti@gruppogpa.it
Back office Sinistri Lorenza Saviotti – lorenza.saviotti@gruppogpa.it

contestualmente inviare copia della documentazione all’Università degli Studi di Pavia
Servizio Affari Generali e Supporto Normativo – Strada Nuova,65 – 27100 PAVIA (PV)
Palazzo Rettorato – 2° piano
Tel. 0382.98.6942 – fax 0382.98.4931 ‐ e‐mail assicurazioni@unipv.it
La denuncia dell'infortunio dovrà contenere una descrizione dell’accaduto con l'indicazione del luogo, del
giorno e dell'ora dell'evento, nonché le cause che lo hanno determinato, dovrà essere corredata di
certificato medico (rilasciato dal Pronto Soccorso) ed indirizzata al Broker , entro e non oltre il 15° giorno
lavorativo dalla data di accadimento o dal momento in cui il Contraente/Assicurato od i suoi aventi diritto
ne abbiano avuto la possibilità.
Successivamente il dipendente deve inviare, periodicamente e sino a guarigione avvenuta, certificati medici
sul decorso delle lesioni, nonché le fatture, notule e ogni altro documento comprovante le spese mediche o
farmaceutiche sostenute e rimborsabili.
Le spese di cura e quelle relative ai certificati medici sono a carico del dipendente, salvo che siano
espressamente comprese nell'assicurazione.

