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Premessa

Il 12 marzo del 1990 nasceva in Bologna l’ANCeSCAO. 
Venticinque anni di storia vissuti nel sociale che hanno dato vita a 1.500 
centri ed oltre 400.000 Soci diventando una delle più importanti realtà di 
cittadinanza attiva presente sul territorio italiano.
La “Cavarretta Assicurazioni Srl”, Agenzia Cattolica di Parma, partner 
assicurativo dell’ANCeSCAO vuole festeggiare , con tutti voi Soci , que-
sto importante traguardo, omaggiandovi di questo vademecum che potrà 
esservi utile per meglio comprendere il mondo delle assicurazioni ed il 
suo linguaggio.
Questo libricino potrete portarlo sempre con voi e diventerà il vostro 
strumento di consultazione rapida in caso di necessità.
E’ di facile uso: può essere portato in tasca e contiene in pillole tutte quel-
le nozioni essenziali a facilitarvi la compilazione dei sinistri, vi spiega 
l’uso e la navigazione sul sito a voi dedicato, vi fornisce i recapiti telefo-
nici dell’Agenzia e sintetizza le garanzie e i massimali delle polizze che 
il Consiglio Nazionale ha stipulato per la vostra sicurezza operativa. 

BUON 25°ANNIVERSARIO e LUNGA VITA ALL’ANCeSCAO

Gli Agenti Generali Luigi e Gaetano Cavarretta
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Definizioni di :
 Infortuni, Rimborso spese mediche, Malattia professionale, 

RCT/RCO, RC Patrimoniale 
e Tutela Legale

Quando si vuole costruire un palazzo bisogna che prima si gettino delle fonda-
menta solide su cui far appoggiare l’intera costruzione in sicurezza.
Le fondamenta di una polizza assicurativa sono le definizioni; pertanto per farvi 
capire cosa sono e come funzionano le vostre polizze assicurative, vogliamo 
elencarvi le definizioni che tracceranno i limiti e le competenze prestate per la 
vostra tutela dall’ANCeSCAO Nazionale.

INFORTUNIO: è un qualunque evento dannoso subito dal socio durante lo 
svolgimento delle attività sociali, che abbia per conseguenza la morte, l’invali-
dità permanente (perdita anatomica o funzionale dell’uso di un organo o di un 
arto del corpo umano, graduabile in base ad una tabella di riduzione parziale di 
capacità fisica riportata in polizza) e che sia stato cagionato da un evento fortu-
ito, violento ed esterno. 
Nota bene: se non sono presenti le tre condizioni citate: involontario, vio-
lento ed esterno, non si puo’ parlare di infortunio.

RIMBORSO SPESE MEDICHE: A seguito di sinistro indennizzabile a ter-
mine di polizza, vengono garantite le spese sostenute conseguenti ad infortunio, 
fino al massimale prestato, per ticket sanitari, fisioterapia, l’acquisto di medici-
nali ecc...
Sono sempre esclusi i costi dei certificati medici assicurativi.

MALATTIA PROFESSIONALE: per malattia professionale si intende quel 
male causato dall’azione nociva di un fattore di rischio o comunque dannoso 
(ad esempio il tipo di lavoro prestato, materiale usato durante l’attività) presen-
te nell’ambiente in cui si svolge l’attività statutaria. Sono considerate malattie 
professionali quelle previste dal D.P.R. 1124/65.

RESPONSABILITA’ CIVILE CONTRO TERZI: per responsabilità civile 
contro terzi si intende la responsabilità derivante all’assicurato dalla violazione 
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di diritti assoluti arrecati alla vita, all’integrità fisica, alla proprietà (ecc...) di 
soggetti terzi e riconosciuti dalla Legge.
Questa norma si ricollega al principio dell’ingiusto danno arrecato (neminem 
iniuste laedere), principio garantito dall’articolo 2043 del Codice Civile .
Per essere più comprensibili, possiamo dire che la copertura di responsabilità 
civile tutela l’Associazione, il suo Presidente, i Consiglieri ed i Soci, dalle ri-
chieste di pagamento avanzate da soggetti terzi a cui è stato arrecato un ingiusto 
danno durante l’attività prevista da ANCeSCAO.

R.C.O.: è il danno arrecato/subito dai prestatori d’opera/dipendenti. La com-
pagnia di assicurazione si obbliga a tenere indenne l’assicurato di quanto sia 
tenuto a pagare quale civilmente responsabile per gli infortuni sofferti/causati 
da prestatori di lavoro, dipendenti, da lavoratori parasubordinati, addetti all’at-
tività dell’ANCeSCAO e per i quali è prestata la relativa copertura assicurativa.

R.C. PATRIMONIALE: per responsabilità civile patrimoniale si intende la 
copertura offerta al Presidente e Consiglieri dell’ANCeSCAO Nazionale, ai 
Presidenti ed ai Consiglieri Regionali, Provinciali e comprensoriali a garanzia 
di quanto questi siano tenuti a pagare, quali civilmente responsabili ai sensi 
di Legge, per danni patrimoniali involontariamente cagionati a terzi, in conse-
guenza di violazione colposa di obblighi derivanti dalla Legge, dalle legittime 
delibere di nomina, dall’atto costitutivo, dallo statuto e dalle deliberazioni as-
sembleari; copre anche i danni direttamente cagionati alla propria associazione 
purchè accertati e quantificati dal giudice competente con una sentenza passata 
in giudicato.

TUTELA LEGALE : per tutela legale si intende la prestazione fornita per 
tenere indenne i Presidenti ed i Consiglieri per i seguenti oneri: spese per l’inter-
vento del legale (di fiducia dell’assicurato) che deve difenderlo nel caso speci-
fico, compresi gli eventuali procedimenti esecutivi, le eventuali spese del legale 
di controparte nel caso di soccombenza per condanna dell’Assicurato, le spese 
per gli interventi di consulenti tecnici e periti in genere. Permette cioè di difen-
dersi con la scelta del proprio legale, pagato dalla compagnia assicurativa, da 
chiamate in causa sia civili che penali.
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Massimali e Garanzie prestate per i Presidenti ed i Consigli 
Direttivi 

La Convenzione Nazionale sottoscritta dalla “Cavarretta Assicurazioni Srl” e 
dall’ANCeSCAO prevede coperture specifiche a tutela dei Presidenti e dei Con-
siglieri con garanzie e massimali importanti.
Le garanzie operanti per gli amministratori sono: 
• R.C.T., R.C.O.
• R.C. PATRIMONIALE 
• TUTELA LEGALE

Dott. Esarmo Righini - Presidente Nazionale ANCeSCAO
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MASSIMALI ASSICURATI PER I PRESIDENTI 
E I CONSIGLI DIRETTIVI

R.C.T. 
Massimale catastrofale : 2.500.000,00 
Limite per danni alla persona : 1.000.000,00
Limite per danni ad animali e cose : 300.000,00

R.C.O.
Massimale catastrofale : 2.500.000,00
Limite per dipendente : 1.000.000,00

PRESTAZIONI OFFERTE: La responsabilità civile copre i danni a terzi per 
un evento accidentale, verificatosi in relazione allo svolgimento delle attività 
conformi a quanto descritto negli Statuti di ANCeSCAO, dei suoi coordinamen-
ti e dai soci aderenti.

La R.C. vale anche per la responsabilità derivante da: 
• organizzazioni di banchetti, rinfreschi ecc...
• tutte le attività svolte in convenzione con Enti Pubblici per attività previste  
dallo Statuto e dalle Leggi di competenza;
• proprietà e manutenzioni di aree verdi e dei fabbricati dove si svolge l’atti-
vità, compresi eventuali parchi giochi ed aree ortive di pertinenza;
• organizzazioni e partecipazioni a manifestazioni ricreative, religiose, politi-
che, mercati, esposizioni, fiere, ecc…
nota bene : sono sempre esclusi i danni arrecati alle attrezzature predisposte;
• organizzazioni di gite e viaggi;
• gestioni di distributori automatici di bevande e simili, di bar e ristoranti 
compresa la somministrazione di cibi e bevande;
• proprietà e/o esercizio di campi da bocce , piste di ballo, di pattinaggio, di 
sale biliardo e riunioni, e sale/laboratori per attività hobbistiche;
• esercizi di attività motorie (ginnastica dolce, yoga, passeggiate, ecc…);
• responsabilità civile del committente ai sensi del D.LGS. 494/96.

R.C. PATRIMONIALE: 15.000,00
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INFORTUNI 
• capitale caso MORTE euro 40.000,00
• capitale per INVALIDITA’ PERMANENTE euro 40.000,00 (franchigia fis-
sa 3%)
• RIMBORSO SPESE SANITARIE euro 2.000,00 (franchigia minima euro 
50,00 – max 10% per sinistro)

RISCHIO IN ITINERE: la copertura è operante per il Presidente e i Consi-
glieri e tutti gli organismi dell’ANCeSCAO. Come rischio in itinere s’intende la 
copertura degli infortuni subiti durante i percorsi connessi con la partecipazione 
e gli incarichi previsti dal mandato.
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MASSIMALI e GARANZIE PRESTATE PER I SOCI

INFORTUNI 
• capitale caso MORTE euro 40.000,00
• capitale per INVALIDITA’ PERMANENTE euro 40.000,00 (franchigia fis-
sa 3%)
• RIMBORSO SPESE SANITARIE euro 2.000,00 (franchigia minima euro 
50,00 – max 10% per sinistro)

GARANZIE PRESTATE PER GLI ASSICURATI: 
• non sono previsti limiti di età: i soci ANCeSCAO sono assicurati vita na-
tural durante;
• sono garantiti gli infortuni derivanti da colpa grave dell’assicurato
• sono garantiti gli infortuni subiti a causa di terremoti e tutti gli altri eventi 
catastrofali durante lo svolgimento dell’attività di volontariato;
• sono garantiti gli infortuni subiti durante i viaggi e le gite organizzate;
• è garantito il rimborso delle spese sanitarie sostenute anche senza il ricove-
ro ospedaliero;
• sono garantite le spese sostenute a causa di infortunio per: onorari dei chi-
rurghi o dell’equipe operatoria, uso della sala e degli apparecchi terapeutici 
applicati durante l’intervento, esami ed accertamenti diagnostici, trattamenti 
fisioterapici e rieducativi, trasporto dell’assicurato in istituto di cura e rientro 
al domicilio (è escluso l’uso dell’auto privata);
• sono garantite prestazioni medico infermieristiche, medicali, acquisto/no-
leggio di apparecchi protesici e sanitari e di carrozzine ortopediche;
• in caso di decesso dell’assicurato, a causa di infortunio, indennizzabile a 
termine di polizza, sono rimborsate le spese per il rimpatrio della salma so-
stenute e documentate fino ad un massimo di 2.500,00 euro;
• sono assicurabili tutti i disabili;
• sono compresi i danni subiti ai presidi ortopedici durante l’attività di loco-
mozione, fino ad un massimo di risarcimento di euro 2.000,00;
• non sono risarcibili i certificati medici attestanti l’infortunio, il prosegui-
mento dello stesso e la sua guarigione;

RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI
• massimale catastrofale euro 2.500.000,00 
• danni a persone euro 1.000.000,00
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• danni per animali o cose : euro 250.000,00

GARANZIE PRESTATE:

• RC personale dei soci;

• I soci sono terzi tra di loro e rispetto all’ENTE;

Dott. Lorenzo Bianchi
Direttore Amministrativo Cavarretta Assicurazioni s.r.l.
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MODELLI e MODALITA’ PER LA DENUNCIA DI SINISTRI

I modelli per la denuncia dei sinistri sono scaricabili andando nel sito www.
polizzaunicadelvolontariato.it e cliccando sul bottone con la scritta 
ANCeSCAO; oppure andando sul sito ANCeSCAO, richiedendoli alla nostra 
Agenzia o alla Sede Nazionale in Bologna.
I sinistri vanno denunciati entro 3 giorni dall’avvenimento del sinistro o nei 
casi più gravi quando si è tornati nelle condizioni di poterlo effettuare o ancora, 
per i casi di R.C. , quando se ne è venuti a conoscenza, pena la decadenza o la 
riduzione dell’indennizzo.
Il sinistro va denunciato nell’apposito modulo che potrete recuperare secondo 
le modalità sopra riportate.
Il documento va sempre controfirmato dal Presidente del Centro o da un suo 
sostituto e deve avere la testimonianza di almeno due persone che confermino 
l’accaduto.
Allo stesso modo deve contenere tutte le spiegazioni sull’accadimento del 
sinistro: luogo, data, ora e modalità.
Bisogna poi allegare il certificato del Pronto Soccorso, in caso di infortunio, o 
la richiesta di risarcimento danni pervenuta in caso di sinistro di responsabilità 
civile.
Per il prosieguo dell’infortunio bisognerà inviare tutti i certificati medici e le 
relative note di spesa (non sono rimborsabili le spese riguardanti le spese dei 
certificati medici rilasciati dal medico curante).
A guarigione avvenuta inviare il certificato di avvenuta guarigione.
Nel caso di invalidità permanente non si procederà a visita di controllo 
per la definizione del sinistro prima di 6 mesi dall’avvenuta guarigione; 
solo successivamente il medico fiduciario di Cattolica , dopo aver visitato 
l’assicurato, potrà procedere ad inviare all’Ispettorato Sinistri la sua valutazione 
e si procederà ad inviare la proposta di indennizzo.
Nota bene: nel caso in cui si volesse contestare un sinistro infortuni, qualunque 
intervento di un legale a difesa dell’interesse dell’assicurato, sarà a carico 
dello stesso perché la polizza non prevede contenziosi legali ma solo attività di 
arbitrato, vale a dire il confronto dei due medici legali di parte che si confrontano 
con un terzo medico scelto dai due o in caso di disaccordo dal Tribunale e si 
procederà a liquidazione su parere della maggioranza dei tre.
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Piergiorgio Sassi e Monica Friggeri
Responsabili Sinistri

Per avere notizie sull’andamento dei sinistri è consigliabile telefonare al 
Responsabile Sinistri della “Cavarretta Assicurazioni Srl” così come è 
obbligatorio inviare tutta la documentazione al presente indirizzo mail : sinistri@
polizzaunicadelvolontariato.it oppure per posta : Cavarretta Assicurazioni Srl, 
Borgo XX Marzo 18/d – 43121 Parma, Fax 0521.200467
Nota bene: accertarsi sempre con una telefonata dell’avvenuta presa in carico 
del sinistro e farsi dare il numero dello stesso per avere un riferimento certo 
quando si vorranno ottenere informazioni sulla liquidazione e i suoi tempi o per 
qualunque altra necessità.
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POLIZZE PROPOSTE IN CONVENZIONE PER I CENTRI

L’ANCeSCAO Nazionale con la sua convenzione assicurativa ha garantito i 
Presidenti ed i suoi Soci, ma non i Centri ed i valori in essi contenuti; pertanto 
per dare completezza assicurativa ai beni patrimoniali di proprietà o in uso nelle 
Sedi ANCeSCAO, consigliamo di stipulare, in convenzione con la “Cavarretta 
Assicurazioni Srl”, le polizze assicurative necessarie per la giusta protezione 
con un premio assolutamente competitivo. Le polizze da noi consigliate a difesa 
dei beni in uso sono:

INCENDIO DEL FABBRICATO e DEL CONTENUTO con le seguenti 
garanzie accessorie :

A) eventi atmosferici
B) atti vandalici
C) fenomeno elettrico
D) danni da acqua 
E) danni da ricerca e riparazione del guasto
F) ricorso terzi

• FURTO E RAPINA 
A) danni causati dai ladri. 

• POLIZZA ELETTRONICA (si risarciscono tutti i danni, anche guasti, subiti 
dagli apparecchi elettrici ed elettronici – televisori /celle frigo/ impianti di video 
sorveglianza/computer ecc…)

• POLIZZA KASKO (copertura dei danni per colpa subiti dalle auto dei 
Presidenti e dei Consiglieri Direttivi durante l’attività prevista dal mandato.)

• POLIZZA RCA (dei mezzi di proprietà dei Centri )
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Nel caso in cui aveste già in essere queste polizze a tutela dei vostri beni, se 
lo desiderate possiamo provvedere ad esaminarle per darvi una consulenza 
specifica e gratuita sulla validità delle garanzie a voi prestate e sulla reale 
vantaggiosità dei prezzi.
La nostra convenzione provvede infatti ad offrirvi prodotti a prezzi concorrenziali, 
quindi più bassi, di quelli a voi oggi praticati dalla concorrenza e con garanzie 
identiche se non più ampie.
Questa offerta vi è riservata perché vogliamo essere i vostri referenti assicurativi 
a tutto tondo.
Nota bene: nelle verifiche che abbiamo fatto a campione su una decina di vostri 
Centri, abbiamo trovato polizze inutili perché alcune garanzie erano già presenti 
in quelle prestate dalle polizze sottoscritte dall’ANCeSCAO Nazionale.
Contattateci perché sicuramente risparmierete ed avrete prestazioni reali ed utili 
alla vostra attività.

POLIZZE PROPOSTE IN CONVENZIONE PER I SOCI

Tutti i soci ANCeSCAO, qualora decidessero di avvalersi della nostra 
professionalità per stipulare polizze assicurative personali e specifiche per la 
casa, le auto, la salute e per gli investimenti finanziari, godranno di scontistiche 
personalissime con un forte vantaggio economico e con prestazioni di eccellenza.
Nel caso in cui fossero invece già assicurati con un’altra compagnia e volessero 
verificare le reali condizioni prestate, siamo in grado di offrire loro una 
consulenza gratuita; se invece volessero trasferire, a parità di trattamento, i 
contratti alla nostra agenzia, oltre ad una consulenza gratuita siamo in grado di 
offrire una scontistica molto importante che permetterà risparmi certi e garantiti 
negli anni.
Per richiedere consulenza e prestazioni potete telefonare al numero 0521/289580 
oppure ai seguenti numeri di cellulari: 
Dott. Gaetano Cavarretta 348/7361038;
Luigi Cavarretta 348/4763783.
Dott. Lorenzo Bianchi 370/3332520
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COME CONSULTARE IL SITO
 WWW.POLIZZAUNICADELVOLONTARIATO.IT

e ACCEDERE AL GLOSSARIO DENOMINATO 
“DALL’ASSICURATESE ALL’ITALIANO”

Per consultare il nostro sito bisogna accedervi con un computer od un cellulare 
od un tablet.
Bisogna andare su internet e cliccare www.polizzaunicadelvolonariato.it e si 
aprirà il nostro sito telematico.
Nella home page troverete la scritta “CONVENZIONE ANCeSCAO”; cliccando 
su questa voce si aprirà una pagina a voi dedicata dove troverete le condizioni di 
polizza prestate ed i relativi massimali.
Vi sono dedicati inoltre alcuni modelli per poter richiedere l’invio di preventivi 
specifici delle polizze offertevi in convenzione, sia per i singoli Soci che per i 
Centri.
Per denunciare i sinistri andate nell’apposito spazio “SINISTRI” e potrete 
scaricare i modelli a voi utili.
Allo stesso modo potrete anche richiedere spiegazioni e notizie sull’andamento 
delle liquidazioni per i sinistri subiti.
Se volete avere risposte su dubbi in merito alle vostre condizioni di polizza o 
per altri quesiti assicurativi, potete consultare le FAQ presenti sul sito o inviarci 
una richiesta a cui noi risponderemo a stretto giro tramite mail.
Ugualmente se volete invece chiarimenti e delucidazioni su termini assicurativi 
potrete trovare spiegazioni cliccando alla voce “FAQ e glossario” presente sul 
menù in home. Accederete a questo nostro “dizionario” scorrendo i termini in 
ordine alfabetico e fermandovi sul termine da voi prescelto.
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CONCLUSIONI

“Carissimi Presidente Dott. Esarmo Righini e Vice Presidente Dott. Gianfran-
co Lamperini , nonché Voi preziosissimi Marisa Matteoli e Vittorio Smiroldo, e 
Voi tutti membri del Consiglio Nazionale, Regionale, Provinciale e Comprenso-
riale, voglio confessarvi l’orgoglio e la trepidazione con cui io e la mia struttu-
ra la “Cavarretta Assicurazioni Srl” viviamo l’impegno quotidiano di fornire 
a Voi tutti dell’ANCeSCAO il nostro migliore servizio, per garantirvi tutela e 
protezione, oltre che servizi personalizzati e consulenze specifiche presso ognu-
no dei vostri Centri e per ognuno dei vostri Soci.
Questa nostra collaborazione nasce da lontano e trova in Voi, Dott. Righini e 
Dott. Lamperini quei soggetti che hanno creduto nella nostra professionalità 
accettandola quale migliore salvaguardia per le molteplici attività dell’Asso-
ciazione ANCeSCAO.
Un debito di riconoscimento lo devo a te, Marisa Matteoli , preziosa ed attenta 
conoscitrice di normativi e di condizioni assicurative, che mi hai aiutato nella 
comprensione delle peculiari attività della vostra Associazione e a definirne i 
contorni per meglio circoscriverne i rischi ed innalzarne gli adeguati presidi .
Un caro ringraziamento anche a te Vittorio che hai , da grande assicuratore, 
pungolato la mia professionalità per far sì che si innalzassero le asticelle nelle 
prestazioni da offrire a Voi Soci ed alla vostra Associazione.
Con entusiasmo abbiamo iniziato il nostro giro d’Italia partendo dall’Emilia 
Romagna, tra i vari Centri Sociali , per far sì che , come da Voi richiesto, Pre-
sidenti, Consiglieri Regionali , Provinciali e Comprensoriali, possiate ricevere 
una nostra visita consulenziale. In questi incontri verificheremo le vostre pro-
blematiche assicurative e vi evidenzieremo con chiarezza i dettagli delle nostre 
convenzioni accompagnandovi contestualmente nella ricerca della sicurezza 
operativa coniugata ad una doverosa attenzione al risparmio. 
Nel ventennale della “Cavarretta Assicurazioni Srl” abbiamo coniato una me-
daglia su cui ho riportato questa frase di Cicerone che è il nostro emblema : 
“ut sementem feceris, ita metes” (così come avrai seminato il seme, così rac-
coglierai) …
ecco noi con voi dell’ANCeSCAO abbiamo seminato del buon seme e siamo 
sicuri di avere un’abbondante raccolto di consensi perché il nostro servizio è 
attento e rispettoso della vostra individualità.

Auguri di buon venticinquesimo!
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La CAVARRETTA ASSICURAZIONI S.R.L. è un’Agenzia Generale della 
Società Cooperativa Cattolica Assicurazioni, che vanta 20 anni di mandato di 
cui 19 spesi a favore del volontariato.

È una realtà dinamica che si caratterizza nel panorama assicurativo italiano per 
la creazione, realizzazione, diffusione e vendita della POLIZZA UNICA DEL 
VOLONTARIATO e di prodotti specifici ed esclusivi dedicati a questo mondo.

L’Agenzia ha sede in Parma, Borgo XX Marzo 18/D e si avvale di uno staff 
composto da giovani e veterani, preparato e motivato, attento alle esigenze delle 
associazioni e dei loro volontari e sempre disponibile all’ascolto.

Opera in tutt’Italia, è il referente assicurativo del CSVnet ed offre consulenza 
con i suoi specialisti a tutti i CSV ed alle Associazioni del Terzo settore che ne 
fanno richiesta.

da sx Caggiati Elisabetta Segretaria di Direzione, Dott. Campo Salvatore 
Responsabile assunzione, Dott. Cavarretta Gaetano Agente 

Dott. De Bella Annalisa Dirigente sez. Volontariato.
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