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Direzione – Segreteria generale
Copertura rischio “malattia” per Soci di Sezioni e
Gruppi Regionali Enti Terzo Settore
Sezioni e Raggruppamenti Regionali costituiti in ETS
Milano, 6 luglio 2021
Il Direttore, Andreina Maggiore

Dal 1° luglio 2021 è attiva la polizza rischio “malattia” a favore dei Soci di Sezioni e Gruppi Regionali
che si fossero costituti in Enti Terzo Settore.
Tale polizza è destinata a completare il novero delle coperture assicurative richieste dall’art. 18 del
Codice Terzo Settore, atteso che quelle di “responsabilità civile” e “infortuni” sono già operanti in
modo automatico nelle attività istituzionali.
La polizza attiene il caso di ricovero in istituto di cura (ospedale pubblico, clinica, casa di cura sia
accreditata presso il Servizio Sanitario Nazionale che privata, legalmente riconosciuta e
regolarmente autorizzata al ricovero dei malati, esclusi comunque stabilimenti termali, case di
convalescenza e di soggiorno), resosi necessario in seguito a stato patologico di acuta insorgenza,
tale intendendosi una malattia non derivante da una precedente malattia, ma insorta per la
prima volta durante lo svolgimento delle attività istituzionali dichiarate in polizza.
In tal caso la Società assicurativa corrisponderà un’Indennità pari a € 30,00 (trenta/00 euro) per ogni
giorno di degenza e per un massimo di 365 giorni per ogni malattia denunciata; il giorno di dimissioni
non verrà conteggiato agli effetti della garanzia.
L’assicurazione è prestata a favore dei Soci di età non superiore agli 80 anni, limitatamente ai
nominativi indicati negli appositi registri.
La copertura è attivabile mediante la Piattaforma di tesseramento con i seguenti premi:
-

1° luglio – 31 dicembre 2021: € 1,00 a socio;
1° gennaio 2022 – 31 dicembre 2022; € 2,00 a socio.

Sul sito www.cai.it, area Assicurazioni, è visionabile e scaricabile copia integrale della relativa
Polizza.
Ulteriori informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti telefonicamente, nei consueti orari
d’ufficio dal lunedì al venerdì, all’Ufficio Servizi Assicurativi tel. n. 02/205723206 e via e-mail al
seguente indirizzo: assicurazioni@cai.it.

Il Direttore
Dott.ssa Andreina Maggiore

