
CONVENZIONE 

ASSICURATIVA

Roma, 13 e 14 novembre 2021



NUMERI DELLA 

CONVENZIONE 

AD OGGI

134 AVO assicurate con polizze attive

21 AVO con polizze annullate nel periodo Covid in via di 
riattivazione

Oltre 15.000 volontari assicurati pre Covid – oltre 8.000 
dopo la sospensione 

71 AVO hanno sottoscritto la garanzia opzionale di Rc 
Patrimoniale

62 AVO hanno sottoscritto la polizza di Tutela Legale pre
Covid, oggi attive 33



LA POLIZZA IN CORSO

Responsabilità Civile Terzi

Massimali € 3.000.000,00

Estensione automatica RCO In caso di dipendenti

Garanzie opzionali Responsabilità Civile Patrimoniale Massimale € 30.000,00 Assicurati i membri del Consiglio Direttivo 

Copertura infortuni/malattia

Caso Morte per infortunio € 125.000,00

Invalidità Permanente Infortunio € 125.000,00 franchigia del 3 % assoluta

Invalidità Permanente Malattia € 125.000,00 (vedi Tabella 3 appendice derogatoria alla polizza)

Diaria da Ricovero giornaliera da infortunio € 25,00 da malattia € 5,00

Rimborso Spese Mediche
(conseguenti a infortunio)

€ 2.500,00 per assicurato all’anno, senza applicazione di scoperti e/o franchigie

COSTO DELLA POLIZZA

Premio per ogni volontario € 6,00
Per i volontari operanti in case di cura o strutture che provvedono direttamente

alla copertura infortuni è praticato uno sconto del 50%, cioè il premio pro-
capite ammonta a € 3,00. 



LA 

CONVENZIONE 

IN CORSO: 

PRECISAZIONI

Vale la pena ricordare:

• è una soluzione assicurativa che consente serenità per l’eventuale aumento

del numero dei volontari in corso d’anno, ad esempio dopo un corso volontari,

con esonero dall’obbligo di comunicazione immediata della variazione del

numero di volontari stessi;

• comprende il rischio in itinere nella prestazione infortuni;

• copre le attività istituzionali previste dallo statuto, la partecipazione ad

esposizioni, fiere, mostre e mercati:

• copre l’organizzazione o partecipazione a convegni, congressi, corsi di

aggiornamento e di formazione, l’amministrazione e l’organizzazione,

animazione, promozione, e rappresentanza, ecc. anche fuori dall'ambito

cittadino e senza vincoli di orario.

• la proprietà e conduzione dei fabbricati nei quali è svolta l’attività (uso di

impianti, attrezzature ed arredamento, sia di proprietà che di terzi e

conduzione di locali di terzi concessi in uso all’associazione);

• il servizio presso le strutture ospedaliere, sanitarie, psichiatriche, per anziani e

simili, sia pubbliche che private;

• i servizi di accompagnamento anche all'esterno delle suddette strutture;

• la somministrazione dei pasti, compreso quindi l’imboccamento, a patto che

non sia espressamente vietato dal personale medico;

• i servizi a domicilio e di ascolto telefonico.



IDEE PER IL 
RINNOVO 
DELLA 
CONVENZIONE

SCHEMA 

OPZIONE 1

SCHEMA 

OPZIONE 2

SCHEMA 

OPZIONE 3

SCHEMA 

OPZIONE 4

COPERTURA 

INFORTUNI

Caso morte € 125.000,00

Invalidità 

Permanente da 

Infortunio

€ 150.000,00

Diaria da ricovero 

da Infortunio
€ 25,00 € 50,00

Diaria da 

immobilizzo
NULLA € 25,00 NULLA € 50,00

Rimborso Spese 

Mediche da 

Infortunio

€ 2.500,00

COPERTURA 

MALATTIE

Invalidità 

Permanente da 

Malattia

€ 125.000,00

Diaria da ricovero 

da Malattia
€ 25,00 € 50,00

RCT Massimale: € 3.000.000,00

TUTELA LEGALE Massimale: € 11.000,00

Oltre a mantenere le 

caratteristiche precedenti stiamo 

studiando, con Federavo, la 

revisione dei massimali ed una 

migliore descrizione delle attività 

delle Avo.



ATTIVITA’ CHE 

INSERIREMO 

NELLA 

DESCRIZIONE 

Integreremo quanto già previsto dall’attuale normativa di 
polizza con:

A scuola con AVO: conferenze formative nelle scuole e progetti 
di inserimento nel mondo del volontariato (stage) legato ai 
crediti formativi scolastici;

Pet visiting: volontari in corsia con gli amici a quattro zampe; 

Presenza nei «centri anziani»: servizio nei Centri d’incontro diurni 
per anziani sul territorio;

parificazione degli aspiranti volontari ai volontari durante i corsi 
di formazione per quanto riguarda la copertura infortuni;

precisazione che la copertura vale anche per le attività poste in 
essere dall'associazione in accordo o in rete con altre 
associazioni, fondazioni o Caritas.


