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DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI DELLA POLIZIA DI STATO
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Roma,

'1 6 SET. 2016

OGGETTO: Fondo di Assistenza per il personale della Polizia di Stato. Stipula
contratti per la copertura assicurativa dei rischi e tutela legale inerenti
alle responsabilità connesse allo svolgimento delle attività istituzionali
del personale della Polizia di Stato.

ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO
DELLA PUBBLICA SICUREZZA
U fftcio per le Relazioni Sindacali

Il 14 settembre scorso. a conclusione della gara europea pubblicata dal Fondo di
Assistenza per il personale della Polizia di Stato il 15 gennaio, sono stati firmati i contratti,
di durata quinquennale 1, relativi alla ·'Copertura dei rischi inerenti allo svolgimento delle
attività istituzionali del personale della Polizia di Stato'" ed alla "Copertura della Tutela
legale"; le citate coperture assicurative operano ad integrazione di quanto già previsto a
carico dell'Amministrazione della P.S .. in caso di danni causati a terzi o coinvolgimento in
procedimenti giudiziali dei dipendenti per fatti relativi al servizio.
In particolare, il contratto per la Copertura dei rischi inerenti allo svolgimento
delle attività istituzionali del personale della Polizia di Stato è stato sottoscritto con la
Compagnia ·'LLOYD"S Rappresentanza Generale per l'Italia - Sindacato leader
MARKETFORM'" con sede a Milano.
L "atto negoziate prevede, per il dipendente. la copertura assicurativa per danni
causati a terzi in conseguenza di atti di cui debba rispondere a norma di legge
nell'esercizio delle sue funzioni istituzionali compreso l'uso o il maneggio di armi da
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La scadenza contrattuale è stata fissata al 14 settembre del 202 1;
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fuoco in dotazione individuale o di reparto, o legittimamente detenute. Nella garanzia non
sono compresi i danni a terzi avvenuti fuori servizio ed all'esterno degli immobili e delle
strutture, salvo che l'uso sia stato determinato dall'obbligo di intervento previsto dagli artt.
55 e segg, del C.P.P. e/o dalla Legge 121/81 a carico degli appartenenti al personale della
Polizia di Stato in qualità di ufficiali ed agenti di Pubblica Sicurezza. Sono, inoltre, previsti
e disciplinati altri casi di esclusione. quali, ad esempio, quelli riconducibili a fatti dolosi o
gravemente colposi accertati.
Il contratto per la copertura della Tutela legale è stato sottoscritto con la
Compagnia ·"ROLAND-Rechtsschutz-Versicherungs-Ag- Rappresentanza Generale per
con sede in Milano.
L ·atto negoziate prevede di tenere indenni i dipendenti della Polizia di Stato
dagli oneri che gli stessi devono sostenere per la propria difesa avanti alla
giurisdizione penale. civile e amministrativa. per fatti o atti connessi all'espletamento
del servizio. Si intendono espressamente comprese nella garanzia anche le spese
relative a procedimenti penali avviati nei confronti dei soggetti assicurati per ipotesi di
reato con imputazione dolosa a condizione che il procedimento giudiziario si concluda
favorevolmente con assoluzione con sentenza passata in giudicato o con assoluzione
dalla imputazione dolosa o derubricazione a reato colposo o con decreto di
archiviazione per infondatezza della ·'notitia criminis'· o per remissione di querela, o
nei casi di cui atrart.530 del Codice di Procedura Penale.
La garanzia opera in tutti i casi non coperti dall'Amministrazione e in vta
sussidiaria, anche ad integrazione di eventuali limiti di rimborso stabiliti dalle
Amministrazioni coinvolte; sono altresì previste specifiche ipotesi di esclusione.

MOD. 4 P.S.C.

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI DELLA POLIZIA DI STATO

Le disposizioni contenute negli atti citati, come noto, sono la risultanza di
modifiche intervenute a seguito di gare2 andate deserte o non aggiudicate per mancata
adesione del mercato assicurativo rispetto alle clausole inserite ed al quadro economico
previsto. Nel corso degli anni, infatti, dopo approfonditi studi che hanno coinvolto Enti
deputati allo svolgimento di gare per la P.A., nonché professionisti di settore e Direzioni
Centrali di riferimento, mediante un continuo aggiornamento, gli atti di gara sono stati
modificati ed adattati secondo le esigenze emerse anche a seguito di contatti con le
Organizzazioni Sindacali.
Per favorire una maggiore tutela del personale è stata prevista, altresì. la possibilità
per le citate Compagnie di offrire ulteriori coperture. attivabili su richiesta esclusiva del
dipendente ed a suo intero carico economico, per fattispecie non compatibili con la natura
pubblica

delle

nsorse

utilizzate

per

la

copertura
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polizze

sottoscritte

dall'Amministrazione (es.: colpa grave).
Per una completa e dettagliata informazione dei contenuti specifici di tutte le
coperture assicurative, completati gli adempimenti amministrativi e fiscali previsti dalle
normative che regolano le attività negozi ali del Fondo di Assistenza per il personale della
Polizia di Stato, sarà predisposta una apposita circolare esplicativa che verrà diramata a
tutti gli Uffici Dipartimentali e Territoriali, corredata dalle istruzioni e dalla modulistica
necessaria per attivare le polizze.
Analoghe istruzioni verranno fornite per la sottoscrizione della polizza aggiuntiva.

!

Si rammenta che si tratta della quinta procedura;

