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DELIBERAZIONE N. 134/2020 del 09-11-2020, verbale n. CR 00012
Oggetto: Disdetta Assicurazione Assicoop polizze per il Consiglio dell'Ordine e CTD
L'anno 2020 addì 09 novembre il Consiglio si riunisce in seduta ordinaria in videoconferenza tramite piattaforma
GoToMeeting
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Richiamate:
La L. 23.3.1993 n. 84 istitutiva della professione di assistente sociale e dell’Albo professionale;
Il Decreto Ministero Grazia e Giustizia 11.10.1994, n. 615 attuativo della legge sopra citata;
Il DPR 5.6.2001, n. 328 "modiﬁche e integrazioni della disciplina dei requisiti per l’ammissione all’Esame di
Stato e delle relative prove per l’esercizio di talune professioni, nonché disciplina dei relativi ordinamenti";
Gli atti di indirizzo del Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Assistenti Sociali prot n. 845 del 2000 e prot n.229
del 2002;
La propria deliberazione n. 13 del 4.2.2002 relativa alla istituzione della sez. A dell’Albo professionale;
Il Regolamento di Amministrazione contabile approvato Cnoas delibera 133 del 13.12.2003 e successive
modiﬁche delibera 166 del 12/11/2016;
preso atto della necessità di aggiornare e rivedere le polizze di copertura dei rischi per le attività del Consiglio
regionale e componenti CTD;
Valutate le proposte di diverse compagnie nel corso dell'anno è stata approfondita la proposta di Zurich quale
maggiormente rispondente alle esigenze di tutela legale per colpa lieve e colpa grave;
Valutato che il costo totale delle polizze di tutela legale, Responsabilità Civile e infortuni risulta comunque minore
rispetto all'attuale spesa assicurativa stipulata con Assicoop per il Consiglio regionale e CTD nel quale non vi è la
copertura per gli infortuni;
Si delibera a voti unanimi e nelle forme di legge che

Il Consiglio approva:
il recesso dalle polizze per l'attività dei Consiglieri regionali e del CTD in corso con Assicoop in scadenza al prossimo
22 marzo 2021, che non saranno rinnovate;
la proposta di Assicurazione di Zurich per la stipula delle polizze per l'attività dei Consiglieri regionali e del CTD per il
periodo 23 marzo 2021 - 31 dicembre 2021;
Si dà mandato alla Segreteria di inviare la disdetta per non rinnovare la polizza con Assicoop alla naturale scadenza
del 22 marzo 2021 e di comunicare l'approvazione della proposta al sig. Serra di Zurich;
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Firma autografata omessa ai sensi dell'articolo 3 del D.Lgs n. 39/1993

