
TUTELA LEGALE SICUREZZA SUL LAVORO D.Lgs. 81/2008

TARIFFA DECRETI SINGOLO (premi finiti)D.Lgs.81(Salute e Sicurezza) €150,00D. Lgs. 81 Committente €200,00Massimale € 15.000 per evento
Tabella per massimali diversi da € 15.000
Massimale € Aumento del premio Massimale € Aumento del premio20.000,00 10% 40.000,00 40%25.000,00 15% 45.000,00 50%30.000,00 25% 50.000,00 60%35.000,00 30% 75.000,00 75%100.000,00 80%
LE PRESTAZIONI ASSICURATE1. le richieste di risarcimento danni di natura extracontrattuale per fatti illeciti di terzi o deidipendenti;2. il pagamento per la citazione della Compagnia di R.C.. La presente prestazione opera con il massimaledi Euro 3.000,00 persinistro;3. la difesa in sede penale nei procedimenti per delitti colposi e per contravvenzioni. Laprestazione è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;4. la difesa in sede penale nei procedimenti per omicidio colposi e/o lesioni personali colpose (artt.589- 590 Codice Penale);5. la difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi. Tale garanzia opera solo in casodi derubricazione del titolo di reato da doloso a colposo ovvero in caso di proscioglimento, diassoluzione con decisione passata in giudicato, o avvenga l’archiviazione per infondatezza dellanotizia di reato. Restano esclusi tutti i casi di estinzione del reato ad eccezione delle ipotesi diestinzione per remissione di querela.;6. opposizione e/o impugnazione avverso i procedimenti amministrativi, le sanzioni amministrativenon pecuniarie e le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore a Euro 250,00.
INSORGENZA DEL SINISTROA parziale deroga dell’Art. “INSORGENZA DEL SINISTRO – DECORRENZA DELLA GARANZIA”,delle Norme che regolano i sinistri, si conviene che, ai fini delle garanzie previste dal D. Lgs.81/2008 dalla normativa pregressa e nelle successive modifiche e integrazioni, perinsorgenza del sinistro si intende:
 il compimento da parte della competente Autorità del primo atto di accertamento ispettivoo di indagine, amministrativo e/o penale;
 il momento in cui l’Assicurato abbia o avrebbe cominciato a violare le norme di legge - nelcaso di procedimento penale per omicidio colposo e/o lesioni personali colpose.La garanzia assicurativa viene prestata per i sinistri che siano insorti durante il periodo divalidità del presente contratto. La garanzia si estende ai sinistri conseguenti a fatti e/o attiverificatisi durante il periodo di validità del contratto ed insorti nel termine di 12 (dodici)mesi dalla cessazione dei soggetti garantiti dalle funzioni/qualifiche indicate nella presenteappendice, o loro dimissioni dall’impresa assicurata.



SOGGETTI ASSICURATI

 il Soggetto/Ente Contraente nelle persone dei suoi Legali Rappresentanti;
 i dirigenti dell’ente contraente;
 il Responsabile dei lavori;
 il Coordinatore per la Progettazione;
 il Coordinatore per l’esecuzione dei lavori
 il Medico competente
 i Responsabili dei Servizi di Prevenzione
 i dipendenti/addetti dell’ente contraente preposti alle attività previste dal decretolegislativo 81/2008.In caso di controversie fra più assicurati, se Contraente è una Società/Ente, la garanzia si intendeprestata a favore della stessa.


