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Associazione di associazioni

per il Volontariato Socio-sanitari

4 aprile 2017

Circolare n° 5
ASSICURAZIONE

Ai responsabili delle associazioni AVULSS
Carissimi Presidenti
questa informativa si rende necessaria perché, tra tutte le cose che cerchiamo di
semplificare e regolarizzare, (snellimento delle pratiche, meno circolazione di carta, il
Corso Base ecc.) l’assicurazione aveva un posto primario, sia per l’entità della spesa
che gravava sull’AVULSS Federazione, sia per le coperture che offriva, da molti
ritenute non del tutto soddisfacenti.
Alla fine dello scorso anno, avevamo contattato la Cattolica Assicurazioni perché ci
era stato suggerito che facesse polizze ad hoc per le associazioni di volontari. Con lei
avevamo contrattato condizioni molto vantaggiose, per il costo e per le coperture
offerte.
In seguito avevamo disdettato la UnipolSai di Luino, la quale però si era opposta con
pretesti discutibili, dichiarando che la disdetta non era regolare e che, quindi, lei
doveva essere considerata ancora il nostro assicuratore.
Inoltre, grazie ai vecchi contratti stipulati, con gennaio 2017 le polizze venivano
automaticamente rinnovate per altri due anni.
Ci siamo fatti seguire, allora, da un avvocato esperto in assicurazioni, il quale onde
evitare una costosa opposizione dai risultati incerti, ha tentato un approccio più soft
contattando la UnipolSai e chiedendo un concordato che fosse di comune
soddisfazione.
Dopo cinque mesi di faticose discussioni, di comunicati e di incontri i nostri sforzi
sono stati premiati e dal 25 marzo abbiamo una nuova polizza di durata annuale
molto simile nelle coperture a quella offerta dalla Cattolica Assicurazioni.
Non solo, ma il costo della polizza per il 2017 risulta di circa 46.000 €, ben lontana
dagli 82.000 € della precedente e con un risparmio netto di ben 36.000 € per il 2017.
Il costo pro capite è di 7 €. La polizza decorre solo dal momento in cui il volontario
paga la sua quota di socio all’AVULSS e fa fede il registro della Segreteria della
Federazione
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La polizza scadrà a fine marzo 2018.
L’anno prossimo abbiamo, quindi, la possibilità di disdire la polizza UnipolSai e
passare alla Cattolica Assicurazioni, ovviamente se vi è convenienza a fare ciò.
Nel foglio allegato troverete il confronto fra le vecchie condizioni e quelle nuove.
Le polizze attualmente sono due, perché quella degli infortuni copre sia gli infortuni
che quella sanitaria. Il prossimo anno, vedremo di coprire anche i presidenti nella loro
attività di responsabili.
Faccio notare che non è più necessario inviare la programmazione trimestrale in
Segreteria Avulss perché sarà il presidente della stessa Associazione che garantirà per
il Volontario assicurato la sua presenza in servizio al momento dell’eventuale
sinistro. Per garantire il Presidente locale, sarà, però, opportuno che la
programmazione venga fatta all’interno delle nostre Associazioni.
Non aggiungo altro perché nell’allegato potete verificare le nuove condizioni e
confrontarle con quelle precedenti.
A tutti un caro saluto e tanti auguri di una Pasqua serena
Il presidente Federazione AVULSS
Paolo Spinaci

2

