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 RELAZIONE   DI  ATTIVITA’ DEL COMITATO CONTROLLO ASSICURAZIONI 

Come è noto, la Convenzione per le  coperture  assicurative  tra Ancescao e Cattolica Assicurazione, 

Agente Gaetano Cavarretta ha avuto decorrenza dal 1° Gennaio 2014.  

Negli anni precedenti il rapporto assicurativo era stato con ASSICURAZIONI GENERALI il rapporto 

assicurativo era curato dalla signora Marisa Matteoli in quanto proveniente da esperienza di lavoro 

nel Settore. 

Il  20 dicembre 2013  il Consiglio Nazionale ratificava la scelta  della Soc. Cattolica di Assicurazioni  

in sostituzione  delle “Generali”, in quanto, sia in termini di garanzie assicurative prestate che in 

termini di costi veniva ritenuta migliore rispetto a quanto, fino ad allora, era stato offerto da 

“Generali.   

Il 9 aprile 2014 il Consiglio Nazionale deliberava di affiancare a Marisa Matteoli, Vittorio Smiroldo 

anch’esso proveniente da esperienze nel settore assicurativo 

 Il 10 febbraio 2015 il Consiglio Nazionale ha deliberato la costituzione di un Comitato di Controllo 

Assicurativo costituito dalla sig.ra Marisa Matteoli , Vittorio Smiroldo e Gianni Prati. 

Il 5 marzo dello stesso anno il Comitato ha avuto il primo incontro con l’Agente di Assicurazioni  

Gaetano Cavarretta  , con il quale sono state concordate: 

 le modalità operative per l’assistenza ai Soci ed alle strutture Territoriali; 

 La periodicità degli incontri per verificare l’andamento delle coperture assicurative ed 

eventuali criticità riscontrate nella loro applicazione pratica; 

 L’andamento dei sinistri sia rispetto alla loro gestione e definizione, sia rispetto ai premi 

pagati (rapporto sinistri a premi). 

E’ stato richiesto al Comitato di effettuare una verifica sia delle garanzie assicurative prestate che 

dei premi pagati tra il precedente Assicuratore (Generali) e il nuovo Assicuratore (Cattolica). 

Il Comitato ha prodotto e consegnato alla Presidenza due tabelle comparative una riguardante il 

complessivo costo dei Premi Assicurativi, l’altra riguardante le garanzie prestate. 

La verifica confermato un ampliamento delle garanzie prestate e, proporzionalmente, una 

diminuzione dei costi. 

Si allegano entrambi i prospetti. 

Nel 2016, con il rinnovo degli organi collegiali Nazionali è stato rinnovato il Comitato di Controllo, 

composto da Marisa Matteoli, Gianni Prati e Vittorio Smiroldo, a quest’ultimo di intesa con gli altri 

Componenti il Comitato è stato assegnato il ruolo di Coordinatore. 

Il Comitato si è insediato il 2 marzo 2017. 

https://www.ancescao.it/ancescao-nazionale/commissioni-gruppi-lavoro-ancescao/48-ancescao/commissioni/681-comitato-controllo-polizze-assicurative
https://www.ancescao.it/ancescao-nazionale/commissioni-gruppi-lavoro-ancescao/48-ancescao/commissioni/681-comitato-controllo-polizze-assicurative
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 Il Comitato, oltre che verificare, periodicamente, i contenuti delle garanzie assicurative e la loro 

rispondenza in caso di sinistri, è intervenuto con richieste di correttivi e variazioni sul Normativo al 

fine di rendere, la prestazione assicurativa, coerente con l’attività associativa dei Soci ANCeSCAO. 

Pagina 2 Relazione Comitato Assicurazioni 

Sono state poste in essere iniziative tendenti a facilitare l’operatività delle procedure nei casi di 

accadimento di un Sinistro.   

A tal fine, di intesa con l’Assicuratore, è stato preparato un “VADEMECUM” che è stato modificato 

e aggiornato con una seconda edizione , molto migliorata , nell’indicazione delle procedure. 

E’ utile rammentare le coperture assicurative in vigore per poter cogliere l’occasione di qualche 

notazione a commento. 

Polizza Responsabilità Civile n° 00044032302844  

MASSIMALI: 

 

 R.C.T. Catastrofale: 2.500.000,00 € 
 

 Limite per Persona: 1.000.000,00 € 

 Limite danni a cose ed animali:    250.000,00 € 

 R.C.O. Catastrofale: 1.000.000,00 € 

 Limite per persona: 1.000.000,00 € 
 

  Malattie Professionali: 2.500.000,00 € (In questa garanzia si intende compreso quanto 
previsto dalle Norme di Legge in vigore sia per le O.d.V. – Legge 
266/91, Art. 4, Comma 1 – sia per le A.P.S.  -Legge 383/2000, Art. 
30, Comma 3). 
 
 
                                          
 

 

                 

Polizza Infortuni n° 00044031303943 

MASSIMALI: 

Morte: 40.000,00 € 

Invalidità Permanente: 40.000,00  €  (Franchigia Assoluta   del 3% per assicurati di età 
compresa fino 80 del 5% per tutti gli assicurati over 80) 
 
Rimborso Spese Sanitari: 2.000,00 € (franchigia 10% - minimo euro 50,00) 

E’ chiaro che queste prestazioni assicurative, soprattutto per la polizza Infortuni, possono essere 

migliorate da ciascun Associato convenendo con l’Assicuratore un aumento delle somme 

Assicurate o, comunque, l’integrazione di ulteriori forme di garanzie assicurative.  

https://www.ancescao.it/ancescao-nazionale/commissioni-gruppi-lavoro-ancescao/48-ancescao/commissioni/681-comitato-controllo-polizze-assicurative
https://www.ancescao.it/ancescao-nazionale/commissioni-gruppi-lavoro-ancescao/48-ancescao/commissioni/681-comitato-controllo-polizze-assicurative
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Giusto per completezza si rammenta che alle Coperture Assicurative descritte e dettagliatamente 

illustrate nel VADEMECUM ASSICURATIVO si aggiungono : 

 La R. C.  PATRIMONIALE a favore del Presidente e dei Componenti il Consiglio Direttivo di 

ogni Centro Associato per i danni patrimoniali involontariamente cagionati a terzi; (vedi, 

sempre, descrizione del citato VADEMECUM) 

 TUTELA LEGALE, che tiene indenne, gli organi Direttivi dei Centri Associati per gli oneri 

relativi ad interventi legali, ovviamente nei limiti delle somme assicurate; (anche per 

questa garanzia, vedi descrizione nel citato VADEMECUM). 

Il Comitato Controllo Assicurazioni è stato impegnato a: 

 Verificare, almeno due volte l’anno, l’andamento dei Sinistri, sia per quanto riguarda il 

rapporto tra sinistri pagati e/o riservati e importi dei premi pagati (rapporto sinistri/ premi) 

e la “frequenza” di accadimento degli stessi; 

 Verificare i casi   di sinistri con elementi di criticità e intervenire per determinarne la 

soluzione .  

Ci si riferisce a casi di contestazione per l’interpretazione e applicazione della normativa 

assicurativa descritta in polizza; 

 Fornire risposte alle richieste degli Associati per eventuali dubbi interpretativi e/o 

applicativi delle Condizioni Assicurative, affidando ad ognuno dei tre componenti una 

competenza territoriale che comprende tre aree geografiche,  NORD (Marisa 

Matteoli),CENTRO NORD (Gianni Prati)  E CENTRO SUD (Vittorio Smiroldo) ; 

 Concordare, con l’Assicuratore, un testo di “Convenzione” contenente le modalità 

operative che regolano i rapporti  tra Ancescao e Cattolica Assicurazioni  , anche 

nell’attività di consulenza a  favore dei Soci e loro iscritti ; 

Previsione, di erogazione di un  benefit annuale  condizionato dall’andamento 

SINISTRI/PREMI della copertura Assicurativa  (vedi convenzione sottoscritta il 28 giugno 

2016) ; 

 

Per ogni riunione del Comitato è stato redatto verbale  contenente ,oltre  che una 

descrizione puntuale  degli argomenti all’ordine del giorno, tutti i dati  e le informazioni 

tecniche fornite dall’Assicuratore  con i tabulati dei sinistri denunciati  con indicazione, per 

ognuno , se trattasi di sinistri  pagati, riservati o senza seguito. 

Alla presente relazione si allegano le ultime informazioni fornite dall’Assicuratore con 

esclusione di  quei documenti  identificativi  di una persona , che, in rispetto della legge 

sulla  Privacy  come da Regolamento Europeo 2018, rimangono custoditi  in segreteria. 

Allegati: 

1) Riassuntivo sinistri 2016-2017-2018 

https://www.ancescao.it/ancescao-nazionale/commissioni-gruppi-lavoro-ancescao/48-ancescao/commissioni/681-comitato-controllo-polizze-assicurative
https://www.ancescao.it/ancescao-nazionale/commissioni-gruppi-lavoro-ancescao/48-ancescao/commissioni/681-comitato-controllo-polizze-assicurative
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 CONCLUSIONI 

A parere del Comitato Assicurativo, questo rapporto Contrattuale per le Coperture  Assicurative 

può ritenersi  complessivamente positivo  sia  per  i contenuti  del  NORMATIVO  che regola  le 

garanzie prestate, sia  per  la disponibilità di Cattolica Assicurazioni, tramite il proprio Agente 

Cavarretta a venire incontro ad ogni aspettativa  in caso di sinistro. 

Non vanno sottovalutati i più volte segnalati limiti delle Somme Assicurate per la copertura 

assicurativa INFORTUNI degli iscritti ai Centri.  

Ma va ribadito che: 

  le somme assicurate sono più elevate rispetto a quelle prestate dalle “Generali” fino al 

2013; 

 nulla vieta di richiedere che siano aumentate, ma questo comporterebbe un aumento del 

costo del premio assicurativo e, quindi, della quota tessera; 

 Tuttavia, ogni Centro Associato può richiedere un ulteriore copertura assicurativa in 

aumento per la quale l’Assicuratore richiederà un costo aggiuntivo. 

Il Comitato in questo Triennio è consapevole di aver posto in essere tutta la disponibilità e capacità 

possibile per adempiere al compito affidatogli esclusivamente nell’interesse dei Soci ANCeSCAO. 

Non risulta ci siano questioni aperte in attesa di soluzioni, perché tutte quelle che ci sono state 

sottoposte hanno trovato soluzioni positive o comunque di reciproco accordo con l’Assicuratore. 

Vittorio Smiroldo 

Portavoce del Comitato Controllo Assicurazioni 

Roma, 30 settembre 2019 
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