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LE MOTIVAZIONI DELLA CONVENZIONE 

FEDERAVO nell’ambito delle iniziative a favore dei propri Associati, si propone di agevolare il 
ricorso ad ogni forma assicurativa idonea e di miglior favore, omogenea su tutto il territorio 
nazionale, che garantisca le Associazioni AVO e tutti i Volontari AVO nell'esercizio delle loro 
attività. 

CATTOLICA ASSICURAZIONI, per il tramite di Prèvia Assicura srl, Agenzia depositaria della 
Convenzione in esclusiva su tutto il territorio nazionale, ha proposto a FEDERAVO per il successivo 
inoltro ai possibili interessati una soluzione assicurativa capace di soddisfare le predette 
necessità. 

Nel 2021, come nel 2015, assieme abbiamo deciso di rinnovare il contenuto della convenzione, 
forti della buona adesione riscontrata e convinti che i tempi che stiamo vivendo richiedano 
un’evoluzione nella tutela dei volontari. 

Le proposte assicurative, sia in termini economici che normativi, sono state ritenute adeguate, 
idonee e convenienti e non comportano per FEDERAVO onere alcuno, se non quello di divulgare 
l'opportunità offerta con una informativa corretta e completa. 

 
Cattolica Assicurazioni dedica la massima attenzione al TERZO SETTORE attraverso soluzioni 
assicurative dedicate, ottemperanti alla legislazione di settore, con prodotti assicurativi che 
raggruppano le coperture di responsabilità civile, infortuni e malattia. 

“Un impegno a fare del bene verso chi fa del bene” 



 

ASSICURATI 

La “Polizza per Volontari AVO” tutela le seguenti figure: 

Assicurati  

Nelle garanzie infortuni e malattie per assicurati si intendono:  
✦ I singoli volontari, dell’Avo contraente, iscritti nell’apposito registro di cui all’art. 17 comma I del 

Decreto legislativo 3.7.2017 n. 117 (codice del Terzo Settore);  
✦ I Soci dell’Avo contraente, ossia coloro che non rivestono la qualifica di volontario ma che, 

aderendo all’ETS come Soci, devono essere registrati nel “libro degli associati o aderenti” ai 
sensi dell’Art.15, comma I, lettera a) del Decreto Legislativo n.117/2017;  

✦ Nella garanzia Responsabilità Civile verso Terzi per assicurati si intendono:  
✦ I singoli volontari, dell’Avo contraente, iscritti nell’apposito registro di cui all’art. 17 comma I del 

Decreto legislativo 3.7.2017 n. 117 (codice del Terzo Settore);  
✦ • I Soci dell’Avo contraente, ossia coloro che non rivestono la qualifica di volontario ma che, 

aderendo all’ETS come semplici iscritti, devono essere registrati nel “libro degli associati o 
aderenti” ai sensi dell’Art.15, comma I, lettera a) del Decreto Legislativo n.117/2017;  

✦ L’Ente del Terzo Settore contraente, ovvero l’AVO contraente.  

✦NB: sono considerati Assicurati quei ragazzi con più di 16 anni che frequentano l’Associazione 
per il conseguimento di crediti formativi scolastici, secondo il D.M. 24.2.2000, n. 49, a patto che 
vengano iscritti, anche temporaneamente, a Registro Volontari. 

L’Attività assicurata. 
Le associazioni AVO vengono classificate tra quelle che svolgono Ascolto – Sostegno – Assistenza 
morale , che può essere posta in essere, e pertanto assicurata: 
✦ a domicilio degli assistiti; 
✦ presso altre strutture a seguito di collaborazioni con altre associazioni/fondazioni. 
✦ presso ospedali, e strutture sanitarie in genere sia pubbliche che private; 

La “Polizza per Volontari AVO” garantisce coperture assicurative nel rispetto del Codice del Terzo 
Settore. 



 

GARANZIE, MASSIMALI & COSTI 

Le garanzie: Responsabilità Civile - Infortuni -Malattia  

Massimali: Abbiamo convenuto con Federavo di ampliare le opzioni di scelta per le diarie 
giornaliere e nel contempo abbiamo aumentato il massimale di Invalidità Permanente da 
Infortunio e nella Responsabilità Civile abbiamo considerato nella garanzia base la 
Responsabilità Patrimoniale che prima era facoltativa. 

Responsabilità Civile Terzi

Massimale: € 3.000.000,00

Estensione automatica RCO In caso di dipendenti

Estensione automatica Responsabilità Civile 
Patrimoniale Massimale € 30.000,00

Assicurati i membri del 
Consiglio Direttivo

Copertura infortuni/malattia

GARANZIE OPZIONE 1 OPZIONE 2 OPZIONE 3 OPZIONE 4

Caso Morte per infortunio € 125.000,00 € 125.000,00 € 125.000,00 € 125.000,00

Invalidità Permanente Infortunio € 150.000,00 € 150.000,00 € 150.000,00 € 150.000,00

Invalidità Permanente Malattia € 125.000,00 € 125.000,00 € 125.000,00 € 125.000,00

Diaria da Ricovero da infortunio 
giornaliera € 25,00 € 25,00 € 50,00 € 50,00

Diaria da immobilizzo da infortunio - € 25,00 - € 50,00

Diaria da Ricovero da malattia 
giornaliera € 25,00 € 25,00 € 50,00 € 50,00

Rimborso Spese Mediche 
(conseguenti a infortunio) € 2.500,00 € 2.500,00 € 2.500,00 € 2.500,00



 

 

LE GARANZIE APPOSITAMENTE STUDIATE PER AVO 

Le associazioni AVO vengono classificate tra quelle che svolgono Ascolto – Sostegno – 
Assistenza morale , che può essere svolto, e pertanto assicurato: 
✦ presso ospedali pubblici e strutture sanitarie pubbliche (ad esempio Hub vaccinali) 
✦ presso strutture private  
✦ a domicilio 
✦ presso altre strutture a seguito di collaborazioni con altre associazioni/fondazioni. 

Per i “rischi in itinere” (comprese le missioni) si precisa che l’assicurazione copre a prescindere 
dal mezzo di trasporto utilizzato, ad esempio sono compresi i voli di linea. Inoltre il rischio inizia 
nel momento in cui si interrompe la propria vita quotidiana per andare a fare servizio e finisce 
nel momento in cui si riprendono le attività della propria vita quotidiana. 

Non è previsto nessun limite di età 

Garanzia concessa solo per le associazioni AVO (€ 125.000,00 di massimale) 

DOVE PUO’ ESSERE EROGATO IL SERVIZIO?

IL RISCHIO IN ITINERE

LIMITE DI ETA’: 
fino a che età è possibile assicurare il volontario AVO?

Invalidità Permanente da Malattia contratta per cause di servizio



 

Viene riconosciuto un indennizzo forfettario di € 1.000,00 per le malattie infettive contratte 
durante l'attività di volontariato svolta per conto dell’AVO  di seguito elencate:  

✦ malattia infettiva e diffusiva da contagio occorso durante l'attività di volontariato svolta per 
conto del Contraente.  

✦ Per malattie infettive e diffusive da contagio si intendono esclusivamente quelle dovute a:  
✦ Difterite;  
✦ Rabbia;  
✦ Tetano;  
✦ Epatite Virale B;  
✦ Epatite Virale C;  
✦ Epatite Virale non specificata;  
✦ Meningite ed Encefalite acuta virale;  
✦ Meningite Meningococcica;  
✦ Salmonellosi non tifoidee;  
✦ Sifilide;  
✦ Tubercolosi;  
✦ Virus Ebola, se contratto sul territorio italiano.  

NB.: per Covid 19 questo importo viene liquidato in caso di ricovero in terapia Intensiva. 

Si precisa che la diaria da ricovero per malattia non esclude il ricovero per Covid 19. 

MALATTIE INFETTIVE



 

La “Polizza per Volontari AVO” 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. con una tolleranza di 10 unità. 

Qualora detto limite venga superato si procederà, alla prima occasione possibile, 
all’emissione di un nuovo contratto, sempre tenendo conto della tolleranza.  

N.B. A tal proposito, a seguito dell’entrata in funzione del Registro Unico Nazionale del 
Terzo Settore, si raccomanda una tenuta puntuale del Registro Volontari, sia per i volontari 
in entrata che in uscita.  

Ed ancora: 

Nella Responsabilità Civile l’ambito di operatività della copertura riguarda:  

✦ le attività istituzionali previste dallo statuto, la partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre 
e mercati, l’organizzazione o partecipazione a convegni, congressi, corsi di 
aggiornamento e di formazione e feste riservate agli aderenti alla Organizzazione di 
Volontariato;  

✦ la proprietà e conduzione dei fabbricati nei quali è svolta l’attività;  
✦ la garanzia RCO per la presenza di eventuali dipendenti.  
✦ 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 ché non sia 

espressamente vietato dal personale medico;  
✦ i servizi a domicilio; 
✦  I servizi di ascolto telefonico;  
✦ l’utilizzo della Pet-therapy durante il servizio agli assistiti; 
✦ La collaborazione in rete con altre associazioni. 
✦ l’amministrazione, organizzazione, animazione, formazione, promozione, partecipazione 

e rappresentanza, ecc. anche fuori dall'ambito cittadino e senza vincoli di orario.  
✦ uso di impianti, attrezzature ed arredamento, sia di proprietà che di terzi e conduzione di 

locali di terzi concessi in uso all’associazione:  

 

Tolleranza sulla variazione del numero di assicurati



Nella Responsabilità Civile è compresa:  

✦ La responsabilità civile personale dei singoli volontari;  
✦ La terzietà tra i singoli volontari, tra volontari e Organizzazione di Volontariato e 

viceversa;  

La Responsabilità Civile Patrimoniale del Consiglio Direttivo 

La “Polizza per Volontari AVO” offre alle associazioni la garanzia di Responsabilità Civile 
Patrimoniale degli Amministratori, ovvero dei membri del Consiglio Direttivo. 
Il massimale offerto è pari a € 30.000,00 ed il costo è calcolato in proporzione al numero 
dei volontari iscritti all’Associazione. 
Cosa intendiamo per danni patrimoniali? 
Qualsiasi pregiudizio economico per il quale l’associazione sia ritenuta responsabile a titolo 
di risarcimento da una sentenza giudiziale, un giudizio arbitrale o una transazione, in 
seguito di una richiesta di risarcimento avanzata da terzi nei confronti dell’assicurata 
medesima.  
Cosa sono le richieste di risarcimento per i danni patrimoniali? 
✦ Qualsiasi procedimento giudiziale civile, penale o amministrativo intentato nei confronti 

dell’Assicurato al fine di ottenere il risarcimento di danni;  
✦ Qualsiasi circostanza di cui gli Assicurati vengano a conoscenza e che presumono possa 

dar seguito ad azioni come sopra definite.  

Nella garanzia Infortuni e Malattia: 
✦ L’ambito di operatività della copertura riguarda gli infortuni subiti durante le attività , 

attività istituzionali previste dallo statuto, per la partecipazione a esposizioni, fiere, mostre 
e mercati, organizzazione o partecipazione a convegni, congressi, corsi di 
aggiornamento e di formazione, e feste riservate agli aderenti all’Organizzazione di 
Volontariato.  

✦ Estensione della garanzia ai diversamente abili; 
✦ Nessuna limitazione circa l’età del Volontario. 

 
 



 

A seguito del buon riscontro ottenuto dalla convenzione precedente abbiamo deciso di 
rinnovare l’offerta anche della  copertura di tutela legale. 
Il massimale è pari a € 15.000,00 per caso assicurativo, con il limite di € 75.000,00 all’anno. 
La tariffa è rinnovata e pur mantenendo il premio minimo del medesimo tenore a quello 
precedente, ovvero € 130,00 è ancora più vantaggiosa al crescere dei volontari. 

Perché una polizza di tutela legale? 

Per garantirsi la difesa in sede extragiudiziale e giudiziale relativamente ai casi assicurativi 
che riguardano il proprio Presidente, i membri del Consiglio Direttivo e di tutti i Volontari 
iscritti al Registro Volontari della Contraente.  

TUTELA LEGALE DELLE ASSOCIAZIONI AVO



 

La Società assicura le spese legali, peritali, di giustizia, processuali e di indagine che non possano 
essere pretese nei confronti della controparte, che servano agli Assicurati per la difesa dei propri 
interessi: 

SI GARANTISCONO:  

✦ compensi dell’avvocato per la trattazione stragiudiziale e giudiziale della vertenza 
✦ compensi dall’avvocato per la querela o la denuncia solo se, a seguito di questa, la 

controparte è rinviata a giudizio in sede penale 
✦ compensi dell’avvocato domiciliatario se indicato dalla Compagnia  
✦ spese di soccombenza poste a carico dell’assicurato 
✦ spese di esecuzione forzata fino a due tentativi per sinistro 
✦ spese dell’organismo di mediazione quando la mediazione obbligatoria 
✦ spese per l’arbitrato, sia dell’avvocato difensore che degli arbitri 
✦ compensi dei periti 
✦ spese di giustizia 
✦ spese di investigazioni difensiva nel procedimento penale 
✦ spese legali per l’intervento di un solo avvocato per ogni grado di giudizio 

 

Difesa Penale per delitti colposi e contravvenzioni 
Es. 1 - Coinvolgimenti penali a seguito di somministrazione di cibo e bevande ai degenti, o 
accompagnamento dei degenti al di fuori delle strutture. 
Es. 2 – Difesa per querela per diffamazione o richiesta per danno di immagine a seguito 
espulsione di un volontario. 

Spese di resistenza avverso pretese risarcitorie per danni extracontrattuali cagionati a terzi ove, ai 
sensi dell'art. 1917 Cod. Civ., risultino adempiuti gli obblighi dell'assicuratore della responsabilità 
civile. 
La copertura è stata anche arricchita con coperture che riguardano la protezione dei dati 
personale e la responsabilità amministrativa 

MASSIMALI 

Il massimale è unico: € 15.000,00 per caso assicurativo con il limite di € 75.000,00 per casi/anno. 

Per quali spese opera la polizza di tutela legale?

Per quali eventi ?



 

 
La copertura assicurativa per le AVO REGIONALI E FEDERAVO: 

Il Premio di polizza per tutte le AVO regionali è fissato in euro 150,00 annui, fermo l'obbligo 
di comunicare l’elenco delle persone da assicurare ed ogni variazione nominativa non 
appena avvenute. 

 

Responsabilità Civile Terzi

Massimale: € 3.000.000,00

Estensione automatica RCO In caso di dipendenti

Estensione automatica Responsabilità Civile 
Patrimoniale Massimale € 30.000,00

Assicurati i membri del 
Consiglio Direttivo

Copertura infortuni/malattia

GARANZIE MASSIMALI

Caso Morte per infortunio € 125.000,00

Invalidità Permanente Infortunio € 150.000,00

Invalidità Permanente Malattia € 125.000,00

Diaria da Ricovero da infortunio giornaliera € 25,00

Diaria da Ricovero da malattia giornaliera € 25,00

Rimborso Spese Mediche 
(conseguenti a infortunio) € 2.500,00

COPERTURE PER AVO REGIONALI
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