
Polizze assicurative gratuite per tutti gli iscritti                SGBCISL Schulescuola 

1. INFORTUNI IN SERVIZIO E IN ITINERE 
    (Chubb Insurance Company of Europe S.A. - Polizza n. 64794709) 

Per gli iscritti alla SGBCISL Schulescuola, in caso di infortuni verificatisi durante l’orario di servizio, durante il percorso 
casa/lavoro e viceversa, durante i trasferimenti da una scuola all’altra per esigenze di servizio, durante lo svolgimento 
di visite guidate e gite scolastiche, sempreché autorizzate dal Consiglio d’Istituto o dal Dirigente. Per i delegati 
sindacali aziendali o le Rsu elette nelle liste SGBCISL Schulescuola che subiscano infortuni durante la partecipazione 
alle iniziative sindacali istituzionali autorizzate, svolte al di fuori del luogo di lavoro, compreso il percorso a/r dalla 
sede di convocazione. Essi hanno diritto alla copertura assicurativa di una somma pro-capite di Euro 55.000,00 per 
invalidità permanente, Euro 42.000,00 in caso di morte. Non si fa luogo a risarcimento per invalidità permanente e 
totale quando questa sia di grado inferiore al 30%. Se l’invalidità permanente e totale supera il 50% della totale, il 
risarcimento viene corrisposto per un importo pari al 100% della somma assicurata.  

L'Assicurato deve far denuncia scritta del Sinistro entro 15 (quindici) giorni dall’infortunio. La denuncia va inoltrata a 
Onebroker srl Firenze tramite email alla casella Ufficiosinistri@onebroker.it o a mezzo fax al n° 055 5535433. Tale 
denuncia deve contenere la data, il luogo e l’ora dell’evento e deve essere corredata da un certificato medico. Il 
modello di denuncia è reperibile presso ogni struttura territoriale. 

Entro e non oltre 30 giorni dalla data di infortunio è necessario far pervenire la documentazione richiesta, ossia:  
• certificato medico,  
• fotocopia tessera SGBCISL Schulescuola,  
• indicazione del luogo-giorno-ora dell’evento,  
• descrizione dell’accaduto, dichiarazione del Dirigente (per l’iscritto) o Segretario Sindacale (per Rsu). 

OneBrocker slr Ufficio Sinistri FAX 055/5535433 e per conoscenza a 
Chubb Insurance Company of Europe S.A. Tel 06/49.21.61 FAX 06/49.216.300 

2. RICOVERO IN ISTITUTO DI CURA PER INFORTUNIO 
(UNIPOL - 659/77/47546867) 

Prevede per gli iscritti, la garanzia in caso di ricovero a seguito di infortunio sul lavoro e nel tempo libero, 24 ore su 24 
e in tutto il mondo, un’ indennità giornaliera di Euro 30,00 a partire dal 4° giorno del ricovero per un massimo di 30 
giorni, Euro 50,00 per lunga degenza dal 31° al 60° giorno di ricovero.(1) 

Denuncia di sinistro:  
Chiamare il numero verde 800-11.79.73-Unipol Sertel entro 30 giorni dalla data di dimissioni dall’Istituto di Cura. 
Un operatore provederà a comunicare il numero attribuito al sinistro. Dopo sono da fornire i seguenti documenti: 

• copia della tessera SGBCISL relativa all’anno in cui è operante la copertura assicurativa; 
• copia di un documento di riconoscimento dell’iscritto; 
• certificato rilasciato dall’Istituto di Cura che indichi chiaramente la data del ricovero e della 

dimissione ed i motivi del ricovero (diagnosi d’ammissione e dimissione); 
• su esplicita richiesta della Società per casi particolari, copia della cartella clinica integrale. 

La denuncia può essere fatta eventualmente anche al Centro di Liquidazione Gruppo Unipol a Bolzano mediante 
lettera raccomandata indicando assolutamente il numero di polizza sopra riportato. 
Indirizzo:  Centro Liquidazione Gruppo Unipol – Via Duca D’Aosta 51 –  30100 BOLZANO  
Tel. 0471 470 300     Fax 0471 470 310 – e-mail: bolzano@clg.unipol.it 

(1) gli ospedali, le cliniche, le case di cura e gli istituti universitari, pubblici o privati, regolarmente autorizzati all’assistenza 
ospedaliera – non sono considerati istituti di cura:gli stabilimenti termali; le strutture che prestano prevalentemente cure con 
finalità dietologiche ed estetiche; gli ospedali, le cliniche e le case di cura per convalescenza o per lunga degenza; le strutture di 
soggiorno per anziani o per la cura di malati cronici. 
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3. RESPONSABILITÀ CIVILE RISCHI DIVERSI 
    UGF-Unipol Polizze Nr. 659/65/51508577     vedi anche  www.cislscuola.it 

Gli iscritti hanno diritto alla copertura per i seguenti massimali: €uro 3.000.000,00 per sinistro, persona 
e cose per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a 
cose/animali. La garanzia comprende i danni subiti dagli alunni dei quali gli assicurati siano responsabili 
della vigilanza.(1)  

La garanzia si estende ai danni involontariamente cagionati a terzi a seguito di inottemperanza e/o 
violazione delle prescrizioni della Legge 626/94.  
Inoltre, la garanzia è estesa ai suddetti iscritti - con particolare riferimento ai Dirigenti Scolastici e ai DSGA 
- per i danni patrimoniali cagionati agli Istituti, nonché alla Pubblica Amministrazione, fino alla 
concorrenza di €uro 129.114, per sinistro per anno e per persona assicurata. Le garanzie vengono 
prestate con una franchigia fissa di €uro 750,00 per ogni sinistro. 

Denuncia di sinistro: 
Chiamare il numero verde 800993388-Unipol Sertel entro 3 giorni dall’evento o dal momento in cui 
nei confronti dell’assicurato viene avanzata una richiesta danni. Un operatore provvederà a comunicare il 
numero attribuito al sinistro. 

La denuncia può essere fatta eventualmente anche al Centro di Liquidazione Gruppo Unipol a Bolzano 
mediante lettera raccomandata indicando assolutamente il numero di polizza sopra riportato. 
Indirizzo:  Centro Liquidazione Gruppo Unipol - Via Duca D’Aosta 51 
Tel. 0471 470 300    Fax 0471 470 310 – e-mail: bolzano@clg.unipol.it 

(1) “L’assicurazione è operante per i sinistri derivanti da comportamento colposo.” 

Per ulteriori informazioni: 
-  presso l’agenzia Unipol di Bolzano – Via G. Galilei 4/A – Tel. 0471 920 008  

Fax 0471 920 018 e-mail: bolzano@agenzia.unipol.it 
- presso l’agenzia Unipol di Brunico – Via Goethe 13 – Tel. 0474 410 550 

Fax 0474 410 885 e-mail: brunico@agenzia.unipol.it 
- presso l’agenzia Unipol di Merano – Corso Libertà 140/A – Tel. 0473 210 590  

Fax 0473 231 983 e-mail: merano@agenzia.unipol.it 
- presso l’agenzia Unipol di Vipiteno – Via Dante 7 – Tel. 0472 765 612 

Fax 0472 762 889 e-mail: vipiteno@agenzia.unipol.it 

ATTENZIONE! In base al Codice Civile, il mancato adempimento degli obblighi di denuncia può 
comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo.
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