Società_____
PREMESSO che
- la PROVINCIA DI CUNEO ha sottoscritto con _________________
corrente in __________________ polizza a copertura della
responsabilità civile (RC.T./O) dell’Ente;
- il contratto di assicurazione n. ____________ ha efficacia dal ________
e scadenza il _________;
- ____________
ha
provveduto
a
designare
la
società
__________________con sede in ______________ quale loss adjuster
delegato alla gestione operativa dei sinistri da imputarsi alla polizza,
trasferendo allo stesso le incombenze spettanti agli Assicuratori e
riportate nel capitolato di polizza in materia di gestione dei sinistri e delle
vertenze;
- la Provincia di Cuneo con contratto repertorio n. 20343 del 19 Ottobre
2017 registrato a Cuneo nella stessa data al n.16949 serie IT ha affidato
alla società AON s.p.a. Via Andrea Ponti 8 MILANO l'appalto del servizio
di consulenza e brokeraggio assicurativo;
- il ruolo di intermediario del broker è riconosciuto all'articolo 16 delle
"Norme che regolano l'assicurazione in generale"
quanto sopra premesso, tra le Parti sopraindicate si concorda la seguente
PROCEDURA OPERATIVA PER LA GESTIONE DEI SINISTRI
1. Soggetti interessati
I soggetti interessati dalla presente procedura sono:
Provincia di Cuneo – Contraente della polizza RCT/RCO;
Aon s.p.a. – Insurance & Reinsurance Brokers, Filiale di
Cuneo – Consulente assicurativo e broker della Provincia di
Cuneo;
__________________________ – Assicuratori della polizza
RCT/RCO;
_________________ – Loss adjuster delegato ed incaricato alla
gestione dei sinistri da parte degli Assicuratori.
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In particolare, con il presente documento si intende formalizzare:

le procedure di denuncia e gestione dei sinistri;

le attività e i compiti svolti da ciascuna delle unità coinvolte.
2. Obiettivi della procedura
Gli obietti della formalizzazione della procedura nel presente
documento sono:

garantire al cittadino danneggiato un tempestivo riscontro;

perseguire la riduzione delle richieste risarcitorie dei terzi,
tramite un’oculata gestione delle pratiche liquidative dei danni
risarcibili;

contenere al minimo i tempi che intercorrono in ogni fase di
istruzione del sinistro;

fornire alla Provincia strumenti per una migliore conoscenza dei
rischi.
3. Modalità di scambio delle informazioni
Tutti gli scambi di informazioni, le richieste e gli invii di documenti e in
generale tutti i rapporti avvengono tra la Provincia di Cuneo e il
Provider incaricato dagli Assicuratori della gestione dei sinistri per il
tramite di AON s.p.a.
Le comunicazioni formali avverranno mediante trasmissione a mezzo
posta elettronica certificata di note su carta intestata, firmate
digitalmente o con firma autografa da soggetti a ciò legittimati.
Le comunicazioni non formali avverranno mediante scambio di e-mail
agli indirizzi di seguito indicati.
4. Denuncia di sinistro
Premesso che nell'ambito dell’operatività della polizza sopra
richiamata, in relazione al risarcimento dei danni ai terzi, il contratto
assicurativo prevede l’applicazione di una franchigia fissa ed assoluta
pari ad € _______________ per sinistro, da qualsiasi causa
determinato, con impegno da parte degli Assicuratori a gestire anche
i danni con importo di risarcimento inferiore alla soglia della
franchigia, la Provincia di Cuneo provvede ad inviare ad AON s.p.a.
tutte le denunce di sinistro, anche con danni a terzi di importo
inferiore alla soglia.
La denuncia dovrà contenere tutte le informazioni in possesso della
Provincia al momento della apertura del sinistro e dovrà essere
allegata la documentazione al momento in disponibilità dell'Ente. A
scopo esclusivamente esemplificativo si elencano di seguito i dati
che, se già in possesso dell’Ente, dovranno essere indicati nella
denuncia:
giorno e ora dell’evento
tipologia del danno
la causa presumibile dell'evento
indicazione della controparte danneggiata con una prima stima
valutativa del danno, se disponibile
2

-

nominativo/estremi di eventuali terzi coinvolti e/o responsabili.
indicazione delle modalità di gestione (se il sinistro è
cautelativo).

AON:
esegue un'analisi preliminare dell'evento;
procede all'apertura della pratica;
trasmette la denuncia agli Assicuratori
5. Apertura del sinistro
Gli Assicuratori aprono la posizione sul database web dedicato
assegnando numero progressivo con contestuale invio di
comunicazione di riscontro alla Provincia di Cuneo e ad AON s.p.a.
AON s.p.a., la Compagnia_________________ non sono autorizzate
alla presa in carico di sinistri che non siano stati preventivamente
segnalati dall'ufficio gestione assicurazioni della Provincia. In caso di
denunce inviate direttamente da danneggiati ad AON s.p.a. o agli
Assicuratori, questi provvederanno a darne immediata comunicazione
all'ufficio gestione assicurazioni della Provincia prima di intraprendere
qualsiasi iniziativa.
6. Riservazione
Gli Assicuratori provvederanno ad attribuire a ciascun danno un
valore iniziale stimato di riferimento il più approssimato possibile a
quello che sarà il reale valore del sinistro.
7. Gestione tecnica amministrativa del sinistro
Gli Assicuratori, a prescindere dall’importo del danno, procederanno
alla gestione del sinistro; lo stato della pratica è consultabile nell'area
riservata del sito https://_________________
8. Incarico peritale tecnico e/o medico legale
Gli Assicuratori provvederanno a richiedere all’Assicurato e/o al terzo
danneggiato per il tramite di apposita di lettera di presentazione, tutta
la documentazione necessaria all’istruzione della pratica. Qualora la
complessità della pratica lo richieda, gli Assicuratori, si avvarranno di
consulenti esterni, periti e/o medici legali per lo svolgimento dei
necessari accertamenti tecnici e/o medico-legali sulla scorta di
quanto prodotto agli atti ovvero tramite sopralluogo o visita se
ritenuto opportuno.
9. Compensi professionali
Le Parti confermano che ai sensi del contratto di polizza i compensi
per le prestazioni professionali, costi sostenuti per accertamenti,
perizie, visite mediche disposte dagli Assicuratori non competeranno
alla Provincia di Cuneo alcun onere. Ogni spesa non
preventivamente autorizzata dagli Assicuratori non potrà in alcun
modo rimanere in capo agli stessi.
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10. Trattazione
Ricevuta la relazione peritale conclusiva e la documentazione
richiesta gli Assicuratori esamineranno il fascicolo e provvederanno
alla quantificazione definitiva del danno.
Gli Assicuratori comunicheranno all’Assicurato, per il tramite di AON
s.p.a., la raggiunta disponibilità per l’importo di cui alle risultanze
istruttorie che verranno trasmesse contestualmente.
Decorso il termine di 10 giorni in mancanza di comunicazioni da parte
dell'Assicurato gli Assicuratori potranno procedere alla definizione
secondo le modalità indicate.
11. Invio quietanza
Ove ne ricorrano i presupposti gli Assicuratori provvederanno
all’emissione ed all’invio al terzo danneggiato dell’atto di liquidazione
e quietanza.
In nessun caso gli Assicuratori potranno perfezionare accordi di
composizione bonaria in mancanza della preventiva acquisizione di
ogni risultanza istruttoria preordinata all'accertamento di eventuali
presupposti di liquidazione del danno, in relazione alle caratteristiche
del sinistro; in nessun caso gli Assicuratori sono autorizzati ad
effettuare riconoscimento di responsabilità della Provincia e ciò anche
nel caso in cui il sinistro venga definito bonariamente, anche il
successivo eventuale pagamento non comporta riconoscimento
alcuno di responsabilità da parte della Provincia ed è effettuato al fine
esclusivo di evitare l'alea del giudizio.
12. Responsabilità di terzi o corresponsabilità
Nel caso emergesse responsabilità di un terzo soggetto nella
causazione del sinistro, gli Assicuratori invieranno una lettera di
reiezione al terzo danneggiato, indicando, ove possibile, le generalità
del danneggiante.
In caso di corresponsabilità (convenzioni con Enti e/o Società e/o
gestione di vari Servizi) gli Assicuratori si riservano di esaminare la
documentazione contrattuale esistente tra i vari soggetti al fine di
individuare con precisione il soggetto che dovrà rispondere del
sinistro al terzo in toto o in parte.
13. Richieste di mediazione e negoziazione assistita
In relazione alle richieste di mediazione facoltativa ai sensi del
d.lgs. 28/2010 gli Assicuratori provvederanno a dare il proprio parere
alla Provincia di Cuneo in merito all’opportunità o meno di partecipare
alla Mediazione; spetterà poi alla Provincia di Cuneo riscontrare
l’Organismo di Mediazione.
In relazione alle richieste di adesione all’istituto della negoziazione
assistita ai sensi del D.L. n. 132/2014, convertito in L. n. 162/2014
pervenute successivamente all’istanza di risarcimento, l’Ente
provvederà ad inoltrare le stesse agli Assicuratori che esprimeranno il
proprio giudizio in merito all’adesione o meno alla negoziazione
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affinché l’Assicurato risponda a controparte nei termini di legge. Ad
integrazione di quanto sopra, in caso di richieste di risarcimento
pervenute contestualmente all’invito all’adesione alla negoziazione
assistita, l’Ente provvederà ad inoltrare le stesse, corredate dalla
relazione tecnica del Capo Reparto competente.
14. Obblighi di riservatezza
Gli Assicuratori si impegnano a mantenere il massimo riserbo sui dati
e sulle informazioni di cui verrà a conoscenza nel corso
dell’espletamento dell’incarico di cui al presente manuale, nonché a
procedere al trattamento dei medesimi in base alle vigenti
disposizioni di legge.
15. Reportistica a disposizione delle Parti.
Gli Assicuratori si impegnano ad inviare a mezzo posta elettronica ai
referenti indicati dalla Provincia di Cuneo e al Consulente locale Aon
S.p.A. un report a sensi dell’art. 19 Obbligo di fornire dati
sull’andamento del rischio.
16. Durata
Le procedure di cui al presente atto hanno durata concomitante con
la copertura assicurativa prestata dalla Compagnia ____________ in
base ai riferimenti di polizza riportati in premessa e quindi avranno
scadenza alle ore 24 del 30/06/2022.
17. Referenti
PROVINCIA DI CUNEO
PEC protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it
Dott. Fabrizio FRENI
Dirigente di settore - freni_fabrizio@provincia.cuneo.it
Tel. 0171/445358
Dott.ssa Annalisa SAPPA
ufficio.assicurazioni@provincia.cuneo.it
tel 0171/445248
BROKER/ CONSULENTE ASSICURATIVO
Aon s.p.a. Insurance & Reinsurance Brokers, Filiale di Cuneo
PEC sinistricuneo@pec.aon.it
Dott. Arrigo DEVALLE- Referente, tel 0171/071032 - fax 0171/605640
Dott. Luca GALLO – Referente tel. 011/5762457
Compangia_____________________________
PEC __________________
Dott.__________________
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Loss adjuster
Referente _______________________
PEC________________________
e-mail________________________
Tel. ______________ – fax _____________
Linea dedicata tel. ________________________________

Cuneo, lì_______________________

Compagnia

PROVINCIA DI CUNEO

Aon s.p.a. – Filiale di Cuneo

Loss adjuster
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