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Nella vita di tutti i giorni è 
possibile incappare in un 
infortunio sia in ambito 

lavorativo sia nel tempo libero. 
Gli infortuni possono avere infatti 
le cause più diverse e portare a 
conseguenze temporanee o per-
manenti che comportano anche 
un danno economico che, nei ca-
si più gravi, può essere anche di 
importo molto rilevante.
Se non è possibile annullare i 
danni fisici alla persona, biso-

gna però tenere presente che è 
possibile trasferire su altri il dan-
no economico che deriva, 
nell’immediato o nel tempo, dal-
le conseguenze dell’infortunio 
subito.
Come farlo? Provvedendo a co-
prirci da questo tipo di rischio 
con una polizza assicurativa.

Le coperture per gli 
associati Manageritalia
Poiché da parte della maggio-

CHE SFORTUNA,  
L’INFORTUNIO!
Come ridurre i danni, almeno  
sul piano economico

ranza delle persone vi è una 
scarsa attenzione a questo pro-
blema, è bene sottolineare che 
per gli associati Manageritalia, 
attraverso Assidir, esistono op-
portunità assicurative mirate a 
risolvere non solo le esigenze 
personali ma anche quelle dei 
familiari.
Partendo dai dirigenti in ser-
vizio, il contratto nazionale pre-
vede che sia presente una co-
pertura specifica e molto tute-
lante a loro favore sottoscritta 
dall’azienda presso la quale 
operano. Il consiglio più impor-
tante è di verificare con l’azien-
da che la polizza sia stata atti-
vata e risponda a quanto previ-
sto dal ccnl.
Nel caso dei quadri, per i qua-
li non è prevista alcuna copertu-
ra contrattuale dal rischio di in-
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fortuni, la sottoscrizione della 
polizza è a carico del singolo, 
con la sola esclusione di coloro 
che operano in aziende che han-
no provveduto a tutelarli con 
una polizza collettiva.
Gli executive professional, 
che non possono fare riferimen-
to ad alcun contratto collettivo, 
possono provvedere in autono-
mia alla sottoscrizione di una 
polizza contro gli infortuni che 
offra le garanzie più ampie pos-
sibili.
Infine, come già accennato, è 
possibile tutelare i propri cari 
con una specifica copertura che 
li copra dai rischi di infortuni 
che si possono verificare nel- 
l’ambito della vita privata, in 
casa, nei luoghi di vacanza, nel-
la pratica dello sport o nei mo-
menti di svago.

Quando interviene  
la polizza
Le polizze infortuni coprono i ca-
si in cui le dirette conseguenze 
sull’assicurato sono di norma 
un’invalidità permanente o la 
morte.

Per saperne di più contatta ASSIDIR
numero verde 800401345

email info@assidir.it - www.assidir.it

COSA SI INTENDE PER INFORTUNIO IN CAMPO ASSICURATIVO

Queste polizze possono inoltre 
fornire altre garanzie quali, ad 
esempio, una diaria per inabilità 
temporanea, ricoveri ospedalieri, 
ingessatura e immobilizzazione 
della persona o il supporto in ca-
so di perdita dell’autosufficienza.
Ulteriori garanzie riguardano il 
rimborso di spese ospedaliere o 
per cure particolari come la fisio-
terapia; da non confondere con 
quelli delle polizze sanitarie e 
delle “casse mutue” aziendali o 
di categoria.  
Vista la varietà di garanzie dispo-
nibili, vale la pena sottolineare 
l’importanza di fare un approfon-
dimento ed è bene ricordare che, 
per gli iscritti 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 chiamare Assidir per 
avvalersi della sua esperienza e 
competenza in materia.

L’infortunio è un evento dovuto a causa fortuita, 
violenta ed esterna che produce lesioni fisiche 
obiettivamente constatabili le quali hanno come 
conseguenza la morte, un’invalidità permanen-
te oppure un’inabilità temporanea.
In altre parole, l’evento che ha portato all’infor-
tunio deve essere casuale, come ad esempio 
una caduta, deve avere delle conseguenze di-
rette sul soggetto assicurato, deve lasciare dei 
segni palesi come una frattura e non deve esse-
re ascrivibile a una malattia pregressa.

IL SUPPORTO DI ASSIDIR PER 
GLI ASSOCIATI MANAGERITALIA

Dirigenti
 Offerta alle aziende di una polizza infortuni col-

lettiva come da ccnl 

Quadri
 Offerta di una polizza individuale, o collettiva 

aziendale, realizzata ad hoc

Executive professional - prosecutori 
volontari - familiari

 Valutazione delle singole situazioni personali e 
familiari

 Offerta di coperture individuali, appositamente 
articolate, sulla base delle esigenze emerse


