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Direzione
Ulteriori indicazioni per copertura rischio “malattia” per
Soci di Sezioni e Gruppi Regionali Enti del Terzo Settore
Sezioni, Sottosezioni e Gruppi Regionali
20 luglio 2021
Il Direttore, Andreina Maggiore

Con Circolare n. 14/2021 è già stata data comunicazione dell’attivazione, a far data dal 1° luglio u.s., della
Polizza in oggetto, a completamento del novero delle coperture assicurative richieste dall’art. 18 del Codice
Terzo Settore.
Tale disposizione prevede l’obbligatorietà di copertura assicurativa a carico di tutti gli Enti del Terzo Settore
(ETS) che si avvalgano di volontari in modo occasionale o non occasionale.
Su tali premesse, si ritiene che le Sezioni e i GR costituiti in ETS debbano assicurare tutti i componenti del
Consiglio Direttivo, compreso il segretario, tutti i Soci che collaborano alla gestione della sede sociale, tutti
i Titolati, gli accompagnatori sezionali, i coordinatori di attività per i Soci e gli addetti alla manutenzione
dei sentieri.
Detti volontari, in quanto non occasionali, devono essere iscritti in un apposito registro.
Non è, invece, considerato volontario il Socio che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello
svolgimento delle loro funzioni.
Nel caso di convenzioni stipulate dalle Associazioni di promozione sociale (APS) e dalle Organizzazioni di
volontariato (ODV) con le amministrazioni pubbliche, la copertura assicurativa è elemento essenziale della
convenzione stessa e i relativi oneri saranno a carico dell’amministrazione pubblica.
Le predette disposizioni non si applicano ai Soci che prestano attività nel Corpo nazionale soccorso alpino e
speleologico del CAI.
Si segnala, infine, che il CTS demanda ad un decreto del Ministro dello Sviluppo economico, da emanarsi di
concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, l’individuazione di meccanismi assicurativi, con
polizze numeriche, e la disciplina dei relativi controlli, ma a tutt’oggi tale decreto non è stato ancora emanato.
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