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DETERMINAZIONE N.   6  DEL 20/07/2022  

OGGETTO: Polizza Assicurativa Infortuni – Dipendenti in uscita dalla sede per motivi 

professionali/di servizio - Sottoscrizione polizza assicurativa con la Compagnia Italiana 

Assicurazioni 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Premesso che: 

 

• Si rende talvolta necessario che i dipendenti della società possano essere chiamati ad espletare 

attività lavorative, fuori sede durante o anche dopo l’orario normale di lavoro; 

• Tali situazioni riguardano il trasferimento per e da il luogo di lavoro verso l’abitazione e 

l’uscita per effettuare attività per conto della società (a titolo esemplificativo e non esaustivo, 

banche, poste, uffici comunali dei soci di solori, fornitori etc); 

• Si è ritenuto opportuno prevedere anche delle condizioni di polizza che facciano riferimento 

all’applicazione delle tabelle INAIL (quindi escludendo le franchigie) oltre al cosiddetto 

“rischio in itinere” cioè l’estensione della copertura anche agli “infortuni che avvengano 

durante il tempo necessario al tragitto dall’abitazione al luogo di lavoro verificatasi entro 

un’ora dall’inizio o dal termine dell’orario di lavoro” 

 

Ciò premesso, il Direttore Generale, ha richiesto al broker assicurativo utilizzato dalla società, 

Assiteca Spa, nella persona dell’Account di riferimento, Roberto Lonardi, di sviluppare dei preventivi 

per polizze infortuni specifiche contenenti ipotesi differenti in termini di indennizzi per morte, 

invalidità permanente e rimborso spese di cura. 

 

RAVVISATA la necessità di procedere alla gestione di tale rischio, attualmente non coperto da alcuna 

polizza assicurativa, al fine di scongiurare, a parte gli aspetti meramente di disagio legati al verificarsi 

dell’evento, l’eventuale danno o richiesta di indennizzo proveniente dal dipendente che possa risultare 

vittima di situazioni che possano causare un infortunio, 

 

CONSIDERATI e valutati i preventivi forniti dal broker sopra menzionato, e registrati al protocollo 

aziendale col numero 23689 del 30/06/2022, e il successivo aggiornamento registrato al protocollo 

aziendale col numero 26355 del 19/07/2022 e differenziati in ordine alla somma prevista per 

invalidità permanente ferme le somme previste per morte o per rimborso spese mediche, 

 

DETERMINA 

 

Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento 

 

Di procedere alla stipula di contratto assicurativo con la compagnia ITALIANA ASSICURAZIONI 

tramite il broker Assiteca Spa. 



 

 

Il contratto viene identificato con CIG  ZDA36F8D8F con i seguenti massimali individuali 

assicurando n. 28 persone attualmente alle dipendenze di Solori Spa. 

Tipo di rischio: 

1. Morte    euro    50.000,00 

2. Invalidità Permanente                     euro 150.000,00 

3. Rimborso spese di cura                   euro     5.200,00 

Tale contratto prevede il pagamento di un premio annuo per ciascun assicurato di euro 120,00 e quindi 

attualmente per complessive 28 persone un montante di euro 3.360,00 annui dando atto che l’importo 

andrà parametrizzato in base dalle dinamiche della pianta organica. 

Di incaricare il responsabile dell’area amministrativa-contabile–personale di provvedere ai successivi 

adempimenti amministrativi nonché alle eventuali modifiche del numero e nominativo dei dipendenti 

interessati in relazione al variare della pianta organica.  

 

 

Il direttore generale  

  Dott. Eros Zenere  



Da: roberto.lonardi(a)assiteca.it

Inviato: mercoledì 6 luglio 2022 14:54
A: Graziella Scandola; paolo.pace@solori.ìt

Ce: elena.turrini@assiteca.it

Oggetto: I: PREVENTIVO POLIZZA INFORTUNI

Allegati: BSD - Inf. Dip.Agenti di commercio_2.pdf

Buongiorno,

trasmetto quotazioni aggiornate per polizza infortuni dei dipendenti di SOLORI che escono dall'ufficio per conto dell'Azienda
SOLO RISCHIO PROFESSIONALE .

TABELLE INAIL.

Rimango in attesa di vs riscontro ed invio cordiali saluti.

Roberto Lonardi

Account Executive

Filiale di Verona

T +39 045 8094729 | M +39 335 7180234

Numero Iscrizione RUI: E000067656 roberto.lonardi(a)assiteca.it

AassiTEca
consultative broker

ASSITECAS.p.A.

Via Francia, 4 - 37135 Verona

www.assiteca.it

Thankyou.


































































































