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A chi, nell’ambito di un’atti-
vità lavorativa o persona-
le, non è mai capitato un 

infortunio? Sottoscrivere un’assi-
curazione per tutelarsi e avere 
una copertura economica è la 
soluzione ideale, tenendo però 
presenti alcuni altri importanti fat-
tori come modalità, causa e con-
seguenze.
Prima di tutto, però, facciamo una 
piccola riflessione su ciò che può 
fare la differenza tra essere assi-
curati o meno contro gli infortuni 
perché, da parte della maggio-
ranza delle persone, c’è una scar-
sa attenzione a questo problema, 

confermata da una diminuzione 
della raccolta dei premi nel mer-
cato assicurativo pari al 2,43% 
negli ultimi cinque anni.
La specificità di questo tipo di 
copertura assicurativa è sostan-
zialmente quella di fornire un 
capitale a fronte di un infortunio 
che abbia delle conseguenze 
temporanee o permanenti sulla 
persona assicurata, che compor-
tano perciò un danno economico 
di un certo rilievo.
Nel caso di un’invalidità perma-
nente, si può giungere ad affron-
tare un vero e proprio cambia-
mento dello stile di vita di tutta la 

famiglia che coinvolge non solo 
le persone ma, talvolta, anche le 
strutture abitative. Ciò significa 
che le coperture assicurative de-
vono essere mirate alle specifiche 
esigenze di ogni situazione fami-
liare.
Proseguendo nella nostra rifles-
sione, è utile conoscere bene qua-
li sono le condizioni che rendono 
assicurabile un rischio e quali 
sono i fattori che condizionano 
possibilità ed entità della liquida-
zione.

Cosa si intende  
per infortunio  
in campo assicurativo
L’infortunio è un evento dovuto a 
causa fortuita, violenta ed ester-
na che produce lesioni fisiche, 
obiettivamente constatabili, le 
quali abbiano come conseguen-
za la morte, un’invalidità perma-
nente o un’inabilità temporanea.
Ciò significa che una polizza in-
fortuni non ci consentirà di ottene-
re alcun risarcimento se la causa 
fortuita è stata originata da un’al-
terazione dello stato di salute pre-
cedente al verificarsi dell’infortu-
nio stesso, ovvero da quella che 
viene normalmente definita come 
una malattia.
Un caso per tutti: se facendo 
dei semplici palleggi di riscalda-
mento prima di giocare a tennis 

INFORTUNI: UN RISCHIO 
SEMPRE PRESENTE

Tutto ciò che c’è da sapere per ridurre i danni, almeno sul piano economico 
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con un amico mi infortuno a un 
ginocchio, ma i legamenti risulta-
no essere “sfilacciati” da tempo, 
non otterrò risarcimenti in quanto 
l’origine del danno è la degene-
razione dei tessuti.
In altre parole, quindi, l’even-
to che ha portato all’infortunio 
deve essere casuale, come ad 
esempio una caduta, deve avere 
delle conseguenze dirette sul sog-
getto assicurato, deve lasciare 
dei segni palesi e obiettivamente 
constatabili, come una frattura, e 
non deve essere ascrivibile a una 
patologia pregressa.

Dove può verificarsi 
l’infortunio
Ricordiamo ora quelle che sono 
definibili come le situazioni du-
rante le quali si può verificare un 
infortunio, facendo presente che 
non è detto che le coperture as-
sicurative le includano tutte ai fini 
dell’eventuale risarcimento.

Un primo gruppo è quello legato 
al mondo del lavoro: l’infortunio 
si può verificare durante il lavo-
ro da dipendente, ad esempio in 
ufficio o in fabbrica, durante l’at-
tività da professionista, ad esem-
pio mentre si è presso un cliente, 
oppure mentre si è “in itinere”, 
ovvero ci si sta recando sul posto 
di lavoro.
Il secondo gruppo è invece quel-
lo che viene definito extraprofes-
sionale, che include tutti i casi di 
infortuni che possono avvenire 
nella vita privata, quindi in casa, 
fuori casa, durante i momenti di 
svago e vacanza oppure duran-
te la pratica di attività sportive, 
che non possano essere consi-
derate come un secondo lavoro. 
Per approfondire ulteriormente 
la casistica delle attività sportive, 
possiamo distinguere le coperture 
per gli infortuni avvenuti durante 
attività amatoriali, svolte in solitu-
dine, e quelle sotto l’egida di una 

federazione sportiva, dove l’assi-
curazione è fornita insieme all’i-
scrizione e di cui sarebbe sempre 
bene conoscere le caratteristiche 
principali.
Ciò che dobbiamo tenere pre-
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sente, però, è il fatto che i due 
gruppi di situazioni sopra descrit-
ti hanno una differenza sostan-
ziale: quello relativo al mondo 
del lavoro riguarda molto spes-
so solamente noi, quello di tipo 
extraprofessionale riguarda sem-
pre tutti i componenti del nostro 
gruppo familiare, inclusi coniuge,  
compagni o figli.

Quando l’assicurazione 
interviene in modo diretto
Un’ultima serie di elementi che 
caratterizzano le polizze infortu-
ni sono le conseguenze dirette, 
ovvero i casi per i quali l’assicura-
zione interviene. 
Come accennato in precedenza, 
infatti, le polizze infortuni copro-
no i casi in cui le dirette conse-
guenze sull’assicurato sono di 
norma un’invalidità permanente 
o la morte.
Queste polizze possono inoltre 
fornire altre garanzie quali, ad 
esempio, una diaria per inabilità 
temporanea, ricoveri ospedalie-
ri, ingessatura e immobilizzazio-
ne della persona o il supporto 
in caso di perdita dell’autosuffi-
cienza.
Ulteriori garanzie riguardano il 
rimborso di spese ospedaliere o 
per cure particolari come la fisio-
terapia; da non confondere con 
quelle delle polizze sanitarie e 
delle “casse mutue” aziendali o 
di categoria.
Vista la varietà di garanzie di-
sponibili, vale la pena di sottoli-
neare l’importanza di avvalersi 
dell’esperienza di consulenti as-
sicurativi, come quelli di Assidir, 
per l’individuazione delle risposte 
ottimali alle specifiche necessità 
personali o familiari.

Le coperture per gli associati 
Manageritalia
Passiamo quindi a un maggiore 
dettaglio su alcune situazioni che 
riguardano gli associati Manage-
ritalia.
Partendo dai dirigenti in ser-
vizio, il contratto nazionale pre-
vede che sia presente una coper-
tura specifica e molto tutelante a 
loro favore sottoscritta dall’azien-
da presso la quale operano; il 
consiglio più importante è di veri-
ficare con l’azienda che la poliz-
za sia stata attivata e risponda a 
quanto previsto dal ccnl.
Nel caso dei quadri, per i quali 
non è prevista alcuna copertura 
contrattuale dal rischio di infortuni, 
la sottoscrizione della polizza è a 
carico del singolo con la sola esclu-
sione di coloro che operano in 
aziende che hanno provveduto a 
tutelarli con una polizza collettiva.
Per gli executive professio-
nal, che non possono fare rife-
rimento ad alcun contratto collet-
tivo, è necessario provvedere in 
autonomia alla sottoscrizione di 
una polizza contro gli infortuni 
che offra le garanzie più ampie 
possibili.
Per tutti gli iscritti a Manageri-
talia è comunque necessario 
prendere in considerazione l’esi- 
genza di tutelare i propri familiari 
con una copertura che garantisca 
anche loro in quanto esposti ai ri-
schi di infortuni negli ambienti più 

diversi, come la casa o i luoghi 
dove svolgono attività sportive o 
ludiche.
Un esempio utile per ribadire 
quanto sia necessario coprirsi dal 
rischio degli infortuni in qualsiasi 
ambiente, primo fra tutti le mura 
domestiche, ci viene offerto dal-
la legge 493/1999 che ha reso 
obbligatoria l’assicurazione con-
tro gli infortuni domestici, meglio 
nota come “l’assicurazione delle 
casalinghe”. 
Ebbene, una volta preso atto di 
cosa c’è, assicurativamente, die-
tro alla problematica infortuni, è 
sicuramente molto importante ri-
cordarsi che, almeno per gli iscrit-
ti a Manageritalia, la strada più 
facile da percorrere per valutare 
la propria posizione e decidere 
cosa sia meglio fare per sé e per 
i propri familiari è quella di chia-
mare Assidir per avvalersi delle 
consulenze professionali, gratui-
te, in materia.

Per ulteriori informazioni: 
www.assidir.it 

email info@assidir.it
Numero Verde 800 401345
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