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Siete in tanti a chiederci cosa 
fare in caso di infortunio. 
Perché spesso non è così 

chiaro con chi si è assicurati o su 
cosa si è coperti. 
C’è chi è convinto di essere assi-
curato con la Convenzione Anto-
nio Pastore; chi non sa di avere la 
copertura assicurativa sugli infor-
tuni stipulata dalla propria azien-
da; chi infine crede di essere au-
tomaticamente assicurato con 
Assidir perché iscritto a Manager- 
italia. 
Proprio per questo torniamo a 
parlare dell’art. 18 (comma 
7/a/b/c) del ccnl stipulato da 
Manageritalia con le parti dato-
riali, il quale prevede che il dato-
re di lavoro debba stipulare, a 
proprio carico e nell’interesse del 
dirigente, una polizza contro gli 

produce lesioni fisiche obiettiva-
mente constatabili che hanno co-
me conseguenza un’inabilità tem-
poranea, un’invalidità permanen-
te o addirittura la morte. Va da sé 
che, da questi casi, sono escluse 
le malattie e le relative conse-
guenze.

Cosa fare per utilizzare le co-
perture di questa assicura-
zione nel caso in cui si incor-
ra in un infortunio?

Dopo aver provveduto alle cure 
del caso, erogate dal Servizio sa-
nitario nazionale, ed eventual-
mente integrate dagli interventi 
del nostro Fasdac, è necessario 
verificare quali sono tutte le co-
perture assicurative in essere, in 
quanto le conseguenze dell’infor-
tunio si possono manifestare an-

infortuni sia professionali che ex-
tra-professionali.
In caso di infortunio, quindi, sia-
mo assicurati per un importo pari 
a sei annualità della retribuzione 
di fatto (sostanzialmente pari 
all’imponibile previdenziale), che 
dovrà essere liquidato senza l’ap-
plicazione di alcuna franchigia se 
si verifica un’invalidità permanen-
te; in caso di invalidità permanen-
te parziale abbiamo invece diritto 
a una liquidazione proporzionale 
al grado di invalidità accertato.
Infine, in caso di morte causata da 
infortunio, è prevista una somma 
a favore degli aventi diritto pari a 
cinque annualità della retribuzio-
ne di fatto.
Ricordiamo che per infortunio si 
intende un evento dovuto a causa 
fortuita, violenta ed esterna che 

OCCHIO ALL’INFORTUNIO

Siamo sicuri di sapere esattamente ciò che prevede il nostro contratto?
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che dopo un periodo non brevis-
simo o protrarre nel tempo. Imme-
diatamente dopo aver effettuato 
le verifiche, è poi indispensabile 
provvedere a tutte le comunica-
zioni del caso per far scattare le 
coperture assicurative e le altre 
eventuali tutele previste.

E se l’infortunio genera una 
grave invalidità?

Se l’assicurato non potrà più esse-
re in servizio, con un’invalidità 
riconosciuta pari o superiore al 
66%, vengono mantenute in vigo-

re gratuitamente, fino al compi-
mento del 65°/70° anno d’età, 
le coperture assicurative della 
Convenzione Antonio Pastore: 
Temporanea caso morte; Polizza 
mista; Long term care. Inoltre, nel 
caso in cui le conseguenze dell’in-
fortunio (o della malattia) portas-
sero alla non auto sufficienza 
(impossibilità permanente a svol-
gere 3 delle 6 funzioni elementari 
della vita quotidiana: Ltc) è previ-
sta l’erogazione di una rendita 
mensile di 2.582,28 euro.
Assidir è a disposizione dei diri-

genti associati a Manageritalia e 
delle loro famiglie per fornire tut-
te le delucidazioni del caso, per 
esempio per verificare i dettagli 
della copertura infortuni, per sa-
pere se le garanzie sono corri-
spondenti a quanto previsto dal 
ccnl, in caso di decesso dell’assi-
curato causato da un infortunio, 
per informare i familiari su come 
attivarsi con Assidir e con l’azien-
da presso cui l’associato lavora-
va. Infine Assidir, in qualità di 
distributore assicurativo, mette 
anche a disposizione delle azien-
de una polizza che risponde ai 
requisiti previsti dal ccnl dirigenti 
con l’aggiunta di interessanti 
estensioni (vedi box in alto).

Per saperne di più
scrivi a info@assidir.it 
e visita www.assidir.it

Oltre a soddisfare pienamente tutte le caratteristiche previste dal ccnl per la polizza infortuni dei dirigenti, la 
polizza di Assidir propone un’elevata componente di servizio, estensioni specifiche a costi particolarmente 
competitivi: 
■ liquidazione dell’intero importo qualora venga accertata una percentuale di invalidità permanente supe-

riore al 50%; 
■ diaria giornaliera in caso di ricovero in istituti di cura a seguito di infortunio; 
■ rimborso fino a un importo definito delle spese documentate rimaste a carico dell’assicurato per onorari 

dei chirurghi e dell’équipe operatoria, uso della sala operatoria e materiale d’intervento, rette di degenza 
in ospedale o clinica, medicinali prescritti dai medici curanti, onorari medici, accertamenti diagnostici; 

■ rimborso fino a un importo definito delle spese sostenute dall’assicurato per cure e applicazioni effettuate 
allo scopo di ridurre o eliminare il danno estetico nonché per interventi di chirurgia plastica ed estetica a 
seguito di infortunio; 

■ rimborso fino a un importo definito delle spese di trasporto (aereo o ferroviario) sostenute dall’assicurato 
in caso di infortunio.

LE GARANZIE DELLA POLIZZA ASSIDIR INFORTUNI EXTRA CCNL

COSA FARE IN CASO DI INFORTUNIO
LAVORATIVO O EXTRALAVORATIVO

■ Il dirigente inoltra immediatamente la denuncia dell’infortunio, an-
che se extraprofessionale, all’azienda presso cui lavora;

■ l’azienda mette il dirigente in contatto con l’assicuratore, con il 
quale ha stipulato la polizza, per avviare l’iter di valutazione dei 
danni; 

■ il dirigente conserva con precisione tutta la documentazione, medica 
e non solo, relativa all’infortunio e alle sue conseguenze;

■ il dirigente verifica presso l’assicuratore che la pratica sia stata av-
viata;

■ il dirigente tiene sotto controllo il corretto avanzamento della pratica 
considerando che, una volta che la pratica è stata aperta, per la 
definizione della stessa sono necessari dei tempi non brevi, soprat-
tutto quando si fa riferimento a conseguenze o postumi di invalidità 
che si manifestano solamente nel tempo, tenendo conto dei tempi 
della prescrizione prevista dal codice civile.

Le caratteristiche di tutte le coperture sono descrit-
te nel “Vademecum - Gestire presente e futuro”, 
accessibile online sul sito di Assidir alla pagina 
“risorse utili – vademecum” o direttamente su 
www.assidir.it/risorse-utili/vademecum.html


