
CAPITOLATO TECNICO 

REQUISITI TECNICI DELLE POLIZZE DI ASSICURAZIONE 

OGGETTO:  polizza assicurativa contro i danni da responsabilità professionale verso 
terzi e contro gli infortuni subiti in occasione e a causa di incarico 
professionale a favore di medici e psicologi civili convenzionati con 
l’Amministrazione Difesa per il periodo presunto dal 01/09/2021 al 
31/08/2023.  

 
a. TIPOLOGIE DI ASSICURAZIONI: assicurazione contro la responsabilità professionale 

verso terzi e contro gli infortuni che coinvolga il personale convenzionato dall’Amministrazione 
Difesa ai sensi dell’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con gli 
specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie (Biologi, Chimici, 
Psicologi) ambulatoriali ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. n. 502 del 1992 e successive modifiche 
ed integrazioni in data 31 marzo 2020. 
 

b. CAMPO DI APPLICAZIONE: durante l’attività ambulatoriale svolta dal personale civile 
psicologo e medico convenzionato presso il Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale 
dell’Esercito di Foligno (PG) ed i Centri di Selezione VFP1 di Roma, di Palermo e di Milano i 
quali esplicano, di norma, attività di selezione del personale dal lunedì al venerdì dalle ore 
08:00 alle ore 16:30.  

 
c. BENEFICIARI: personale non appartenente all'Amministrazione Difesa convenzionato ai 

sensi dell’A.C.N. 31 marzo 2020 presumibilmente nel numero, professionalità e presso le sedi 
a seguito indicate: 
 

 Nr Professione Ente d'impiego Indirizzo Note 

4 Psicologo 
Centro di Selezione e Reclutamento 
Nazionale dell'Esercito 

Caserma Gonzaga - Via 
Gonzaga, 2 - 06034 Foligno 
(PG) 

Per n. 3 psicologi dovrà 
essere considerato anche 
il rischio in itinere. 

1 
Medico 
Otorino 

Centro di Selezione e Reclutamento 
Nazionale dell'Esercito 

Caserma Gonzaga - Via 
Gonzaga, 2 - 06034 Foligno 
(PG) 

  

2 Medico Legale 
Centro di Selezione e Reclutamento 
Nazionale dell'Esercito 

Caserma Gonzaga - Via 
Gonzaga, 2 - 06034 Foligno 
(PG) 

  

1 
Medico 

oftalmologo 
Centro di Selezione e Reclutamento 
Nazionale dell'Esercito 

Caserma Gonzaga - Via 
Gonzaga, 2 - 06034 Foligno 
(PG) 

 

1 
Medico 

Cardiologo 
Centro di Selezione VFP1 di Roma 

Via Carlo Alberto Dalla Chiesa, 
2 - 00192 ROMA 

  

2 Psicologo Centro di Selezione VFP1 di Roma 
Via Carlo Alberto Dalla Chiesa, 
2 - 00192 ROMA 

Per n. 1 psicologo dovrà 
essere considerato anche 
il rischio in itinere. 

1 Medico 
Psichiatra 

Centro di Selezione VFP1 di Roma Via Carlo Alberto Dalla Chiesa, 
2 - 00192 ROMA 

  

2 Psicologo Centro di Selezione VFP1 di Palermo 
Corso Calatafimi, 94/a - 90129 
PALERMO   

1 
Medico 

Cardiologo 
Centro di Selezione VFP1 di Palermo 

Corso Calatafimi, 94/a - 90129 
PALERMO 

  

1 
Medico 
Otorino 

Centro di Selezione VFP1 di Palermo 
Corso Calatafimi, 94/a - 90129 
PALERMO 

  

1 
Medico 

Psichiatra 
Centro di Selezione VFP1 di Milano 

Vis Reggimento Savoia di 
Cavalleria, 9 – 20145 MILANO 

 



 

Le polizze assicurative che verranno periodicamente emesse (per il periodo di validità contrattuale 
non inferiore al mese) dovranno intendersi cumulative e le generalità del personale civile 
convenzionato verranno fornite successivamente alla società aggiudicataria dell’esperimento di gara 
sulla scorta del personale convenzionato con l’A.D. nel numero orientativamente indicato nella 
tabella. In considerazione del fatto che gli incarichi in argomento prevedono la possibilità che i 
professionisti possano essere sostituiti temporaneamente in caso di malattia ovvero assenza per 
motivi di lavoro, le polizze dovranno prevedere la possibilità di essere estese anche ai sostituti, 
limitatamente al periodo della sostituzione e previa comunicazione scritta a cura 
dell’Amministrazione Difesa. Nel caso in cui il professionista risolva il rapporto convenzionale con 
l’A.D. per varie cause (motivi personali, raggiungimento del limite di età e/o per sopravvenuta 
incompatibilità dell’incarico con altri impegni assunti) e che lo stesso non venga 
sostituito/avvicendato da altro professionista la compagnia assicuratrice dovrà proporzionalmente 
rimborsare l’A.D. della parte di copertura assicurativa non fruita al netto delle imposte di legge. Nel 
caso in cui l’A.D. abbia la necessità di estendere ad altri professionisti (per un periodo non inferiore 
al mese) le coperture assicurative in parola la compagnia assicuratrice dovrà applicare le medesime 
condizioni economiche offerte (costo unitario mensile offerto per figura professionale).   

 

d. ENTI D’IMPIEGO: presso il Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell’Esercito di 
Foligno (a favore di n. 4 psicologi, n. 1 medico otorinolaringoiatra, n. 2 medici legali e n. 1 medico 
oftalmologo), presso il Centro di Selezione VFP1 di Roma (a favore di n. 1 medico cardiologo, n. 2 
psicologi e n. 1 medico psichiatra), presso il Centro di Selezione VFP1 di Palermo (a favore di n. 2 
psicologi, n. 1 medico cardiologo e n. 1 otorinolaringoiatra) e presso il Centro di Selezione VFP1 di 
Milano (1 medico psichiatra). Viene precisato che l’assicurazione infortuni a favore di n. 3 
psicologi operanti presso il Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell’Esercito di Foligno 
(PG) e di n. 1 psicologo operante presso il Centro di Selezione VFP1 di Roma dovrà essere estesa 
anche ai danni subiti dai professionisti in occasione del raggiungimento della sede di servizio, 
rientro presso la propria residenza al termine del turno giornaliero svolto e per attività svolte extra-
struttura. 

 

e. TIPOLOGIA DI RISCHI: per la responsabilità professionale verso terzi e contro gli infortuni subiti a 
causa ed in occasione dell’attività professionale svolta ai sensi del richiamato A.C.N. 31 marzo 2020, ivi 
compresi i danni eventualmente subiti in occasione dell’accesso dalla e per la sede dell’ambulatorio 
(sempreché il servizio sia prestato in comune diverso da quello di residenza) per le attività elencate nella 
presente scheda tecnica e, comunque, che si dovessero  manifestare  secondo quanto  indicato  ai para b. 
(CAMPO DI APPLICAZIONE),  c. (BENEFICIARI) e d . (ENTI D’IMPIEGO). 

 

f. IMPORTI: le pozze dovranno essere stipulate per i seguenti massimali: 
- per la responsabilità verso terzi € 1.549.370,68 per sinistro, € 1.032.913,80 per persona ed € 

516.456,90 per danni a cose o animali; 
- per gli infortuni € 1.032.913,80 per morte o invalidità permanente ed € 154,94 giornalieri per un 

massimo di 300 giorni per invalidità temporanea e con decorrenza dalla data di inizio dell’invalidità 
(l’indennità giornaliera è ridotta al 50% per i primi tre mesi). 

Entrambe le coperture assicurative dovranno intendersi senza franchigia. 
Le somme dovranno essere corrisposte entro 60 giorni dalla morte o dichiarazione di invalidità 
permanente o parziale. La denuncia di danno verso terzi/infortunio del professionista va effettuata a 
cura dell'EDRC presso cui il personale convenzionato opera direttamente alla società assicuratrice, 
informando, nel contempo, lo SME – DIREZIONE D’INTENDENZA, entro 15 giorni dall'evento. 
La compagnia di assicurazione potrà richiedere direttamente all'EDRC in esame - tenendo informato 
lo SME - DIREZIONE D’INTENDENZA - tutta la documentazione necessaria alla trattazione della 
pratica, senza che tale circostanza possa determinare ritardi nella liquidazione del risarcimento. Sarà 
invece incombenza dell'assicurato inviare all'EDRC ove si è verificato l’infortunio, per il successivo 
invio alla compagnia di assicurazione certificati medici periodici che attestino il decorso delle 
patologie sino a guarigione avvenuta. L'assicurato (o i suoi fàmiliari aventi diritto), inoltre, dovrà, 
consentire a personale medico della compagnia di assicurazione di procedere agli accertamenti 
medici del caso. 
 



g. ATTIVAZIONE DELLE POLIZZE: le polizze dovranno essere automaticamente operanti 

nei confronti del personale convenzionato che si ritrovi nelle condizioni di cui al presente 
disciplinare tecnico. Laddove sussista 1a previsione di un numero di assicurati superiore a detta soglia, 
saranno comunicati dall'Amministrazione Difesa alla società assicuratrice tutti i riferimenti delle 
circostanze affinché possano essere estese le coperture assicurative al personale neo convenzionato. 
La stessa dovrà operare in secondo rischio (qualora esista una assicurazione che copra già quel 
rischio 1a polizza non avrà effetto, mentre se tale rischio non è coperto da alcuna altra polizza la 
presente dovrà essere pienamente operante) e dovrà essere automaticamente operante per gli eventi e 
le categorie di personale oggetto della polizza. 
 

h. PAGAMENTO: il premio è stabilito sulla base del numero di professionisti che dovranno essere 
assicurati durante l'anno fissato presumibilmente in 17 unità. Tale premio sarà regolato in rata 
annuale anticipata da corrispondere entro 60 giorni successivi dall'attivazione della polizza. Di 
conseguenza, la società si impegna ad emettere distinta appendice di incasso alla polizza del 
premio annuale, sulla base del numero di medici/professionisti comunicati dall’AD. Il contratto 
deve prevedere in capo alla società assicuratrice la rinuncia al diritto di sospensione della copertura 
in caso di ritardati pagamenti previsto dall'art. 1901 del c.c. 

 

i. DURATA DEL CONTRATTO ACCORDO QUADRO: dalle ore 00.00 del 01 settembre 2021 
alle ore 24.00 del 31 agosto 2023. Nel periodo di validità dell’Accordo Quadro la Stazione Appaltante 
potrà stipulare distinti contratti di adesione di durata non inferiore al mese sulla base dell’incarico 
affidato al medico/professionista convenzionato dall’AD (es. trimestrale/semestrale/annuale) alle 
condizioni economiche offerte (costo mensile offerto per figura professionale).   


