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DIRETTORI GENERALI DEGLI UFFICI SCOLASTICI
REGIONALI
LORO SEDI

Al

GABINETTO DELL’ON.LE MINISTRO
SEDE

Al

CAPO DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE
SEDE

Al

CAPO DIPARTIMENTO PER L’ISTRUZIONE
SEDE

OGGETTO: Copertura assicurativa dirigenti di prima e seconda fascia.
Come già comunicato con la nota prot. 4208 del 3.07.2007, in applicazione dell’articolo 66 del
vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo all’area I della dirigenza la scrivente Direzione
Generale ha provveduto all’attivazione, a decorrere dal 3 luglio 2007, del servizio di copertura
assicurativa obbligatoria per tutti i dirigenti di prima e seconda fascia sia dell’Amministrazione centrale
che degli Uffici scolastici regionali e provinciali.
Con successiva nota prot. 1828 del 14.01.2008 si è comunicata l’istituzione di appositi capitoli
di bilancio per le Direzioni regionali, formalizzata con il Decreto 28.12.2007 del Ministro dell’Economia
pubblicato nel Supplemento Ordinario della G.U. n° 302 del 31.12.2007, al fine di consentire loro,
quali autonomi Centri di Responsabilità, di provvedere autonomamente alla stipula di una rinnovata
Convenzione annuale con riferimento ai dirigenti in servizio presso la Direzione territorialmente
competente.
Di conseguenza, alla luce dell’istituzione dei predetti capitoli di bilancio, le singole Direzioni
regionali, alla scadenza del contratto annuale relativo alla copertura obbligatoria di base, prevista per
il 2 luglio 2008, saranno responsabili di porre in essere, secondo le procedure ordinarie, gli
adempimenti di competenza al fine di continuare ad assicurare la copertura assicurativa obbligatoria
dei dirigenti in servizio presso le rispettive sedi territoriali. L’Amministrazione centrale curerà soltanto
gli adempimenti inerenti la copertura assicurativa dei dirigenti in servizio presso la sede centrale.
Con l’approssimarsi della scadenza del contratto annuale relativo alla copertura obbligatoria di
base, prevista per il 2 luglio 2008, si propongono alcune considerazioni formulate sulla base di
quesiti pervenuti da Uffici scolastici regionali:
1. CONVENZIONE CONSIP - Lotto 1
La Convenzione CONSIP prevedeva la copertura obbligatoria base a carico
dell’Amministrazione articolata in due polizze, esenti da franchigia.
La Convenzione, inizialmente suddivisa nei due lotti merceologici sopra richiamati, è oggi
attiva, esclusivamente, per il Lotto 1, di cui si riportano le caratteristiche salienti:
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Lotti
Lotto 1

Tipologia di prodotti
Coperture assicurative del ramo RCG

Attivazione
03/07/2006

Scadenza
03/07/2008

Fornitori
Lloyd’s Londra

La polizza relativa al Lotto 1 garantisce la copertura della responsabilità per danni di cui
l’Assicurato debba rispondere nei confronti dei terzi, ai sensi dell’art. 28 della Costituzione e/o ai sensi
di legge, in via esclusiva o solidalmente con l’Amministrazione cui detta responsabilità si estenda,
restando inteso che la garanzia è prestata per la sola parte di danno di diretta pertinenza
dell’Assicurato. La garanzia deve intendersi valida unicamente quando l’Assicurato svolge incarichi
nell’espletamento delle sue funzioni istituzionali.
La copertura è altresì comprensiva dei danni cagionati dalle persone di cui l'assicurato debba
rispondere ai sensi di legge.
Per quanto concerne i danni derivanti da colpa del dirigente la polizza in Convenzione
prevede, con premio pagato dall’Amministrazione, la copertura della responsabilità per danni di cui
l’Assicurato debba rispondere nei confronti dei terzi, ai sensi dell’art. 28 della Costituzione e/o ai sensi
di legge, in via esclusiva o solidalmente con l’Amministrazione Contraente cui detta responsabilità si
estenda, restando inteso che la garanzia è prestata per la sola parte di danno di diretta pertinenza
dell’Assicurato. Sono esclusi i soli danni commessi con dolo
La Convezione sollecita la preventiva informazione delle OO.SS. prevedendo nella sua
premessa, al punto p), che: “sarà cura delle Pubbliche Amministrazioni, che intendano aderire alle
Convenzioni, sentire previamente le OO.SS. legittimate, secondo quanto previsto dai rispettivi CCNL di
categoria”.
Sempre limitatamente al Lotto 1, i singoli Contratti di Assicurazione si concludono con:
l’invio al Fornitore da parte dell’Amministrazione dell’ Ordinativo di fornitura in caso di
copertura base;
o l’invio al Fornitore da parte del dirigente della copia della polizza firmata per accettazione in
caso di copertura accessoria.
o

Tutti i documenti correlati alla convenzione sono disponibili sul portale www.acquistinretepa.it,
nell’area “Convenzioni > Vetrina delle Convenzioni > Assicurazione RC dirigenti.
L’ordinativo di fornitura potrà essere predisposto dopo aver concluso la procedura di registrazione
sul portale www.acquistinretepa.it. La registrazione consente di essere identificato come "Punto
Ordinante", quindi di effettuare acquisti.
Si accede alla procedura di registrazione on line sul portale www.acquistinretepa.it attraverso il
seguente percorso:

www.acquistinretepa.it>Registrati> Registrati come P.A.>Registrazione on line
E’, inoltre, possibile contattare la Consip al numero verde 800906227, mentre i fornitori hanno
messo a disposizione un Call Center congiunto che risponde al numero 02/58240163 .
2. FUORI CONVENZIONE CONSIP - LOTTO 2
Lotti
Lotto 2
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Tipologia di prodotti
Coperture assicurative del ramo Tutela
Giudiziaria

Attivazione

Scadenza

Fornitori

5/01/2006

5/01/2008

Europe Assistance Italia S.p.A.
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La polizza relativa al Lotto 2 garantisce la copertura assicurativa delle spese legali relative ai
procedimenti giudiziari inerenti la responsabilità civile dei dirigenti appartenenti alle ex aree I e V
attuali Aree I, V, VI, VII, VIII dei rispettivi CCNL di categoria.
In assenza di una convenzione attiva, l’Amministrazione potrà scegliere di approvvigionarsi
del servizio di copertura assicurativa del ramo Tutela Giudiziaria seguendo la procedura che ritiene più
opportuna nel rispetto della legge e dei regolamenti interni ove presenti.
Pertanto per il Lotto 2, considerato l’ammontare complessivo della fornitura richiesta su base
regionale, sarà possibile procedere all’acquisizione in economia mediante amministrazione diretta, ai
sensi dell’art.125, comma 11, del D.Lgs. 12.04.2006, n° 163 e s.m.i.
Infine si porta a conoscenza che le Società assicuratrici hanno messo a disposizione
dell’Amministrazione un apposito “Call-Center”, con funzioni di centro di ricezione e gestione delle
chiamate relative agli Ordinativi, Richieste di Polizza e/o alla richiesta di informazioni relativamente
agli stessi. Gli orari di operatività del call-center sono dalle ore 8:30 alle ore 17:30, per tutti i giorni
dell’anno, esclusi sabato, domenica e festivi.
Di seguito si riportano i dati per l’accesso al citato call-center :
Numero Telefonico : 02/58240163
Numero Fax Lotto 1 : 02/58316611
Numero Fax Lotto 2 : 02/58240164
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