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FAQ 8 

Domanda 

Buongiorno, in riferimento al lotto indicato in oggetto, siamo a chiedere se l' Ente gestisce 

direttamente o indirettamente servizi di case di cura, case di riposo, RSA o se tali servizi siano 

gestiti da terzi.  

In attesa di un Vostro cortese riscontro, porgiamo cordiali saluti 

 

Risposta 

L’Ente non gestisce né direttamente, né indirettamente, tali servizi. 

FAQ 9 

Domanda 

relativamente al Lotto 1 - RCT/O, si richiede quanto segue: 

 

1. Indicazione dell’importo posto a riserva per il sinistro in SIR avvenuto in data 18/12/2015; 

2. Indicazione del numero di sinistri in contenzioso legale degli ultimi 5 anni, suddivisi per anno; 

3. L’ente è proprietario/gestisce farmacie, case di riposo, cliniche, RSA, ospizi, poliambulatori? 

4. Relativamente alle Malattie Professionali, di cui all’Art. 27), l'estensione spiegherà i suoi effetti 

a condizione che le malattie si manifestino durante il periodo di assicurazione e siano state 

causate nello stesso periodo di assicurazione, oppure se siano state causate in qualunque 

momento precedentemente la decorrenza della polizza? 

 

Risposta 

1. la mancanza di riserva è dovuta al fatto che il sinistro è stato chiuso e transato dal Comune. 

2. Anno 2015 –  n. 2 sinistri 
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Anno 2016 – n. 4 sinistri 

Anno 2017 – n. 0 sinistri 

Anno 2018 – n. 1 sinistri 

Anno 2019 – n. 1 sinistri 

Anno 2020 – n. 0 sinistri 

Intendendo per sinistri i contenziosi giunti in tribunale o in conciliazione. 

3. L’Ente non gestisce né direttamente, né indirettamente, tali servizi. 

4. Si richiama integralmente la lettura del capitolato speciale di assicurazione; l’art. 27, alla 
sezione “malattie professionali”, riporta testualmente: 
 

L'estensione spiega i suoi effetti per le richieste di risarcimento avanzate per la prima volta nei 

confronti dell'assicurato dopo la decorrenza della presente polizza indipendentemente 

dall'epoca in cui si siano verificate le cause che hanno dato luogo alla malattia o lesione, 

ma che si siano manifestate entro 18 mesi dalla data di cessazione della garanzia o del rapporto 

di lavoro. 

 

           Il dirigente del Settore Dirigente del Settore 

Gestione e Controllo del Patrimonio e Mobilita’                           

(arch. Marco Acquati)  
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