
 

Padova, 17.02.2017

COMUNICATO AGLI ISCRITTI IN MERITO  ALLA POLIZZA ASSICURATIVA
PROFESSIONALE DI RESPONSABILITA’ CIVILE E DI TUTELA LEGALE 

In merito all’obbligatorietà per gli assistenti sociali di stipula di polizza assicurativa (come
già  precisato  dal  comunicato  stampa  del  CNOAS  del  21/10/13)  l’art.3  comma  5  della  Legge
n.148/11  e all’art.5 comma 1 del DPR.137/12,  prevede l’obbligo di stipulare tale assicurazione per
la responsabilità civile professionale solo per coloro che esercitano la libera professione. 
Inoltre, considerato che  per la tipologia e complessità delle competenze attribuite dalla legislazione
in campo sociale, socio-sanitario e della giustizia, indipendentemente dal settore/servizio in cui gli
assistenti  sociali,  prestano la  propria  attività  e  dalla  tipologia  del  rapporto di  lavoro (pubblico,
privato-sociale,  privato  e  libero  professionale),  le  responsabilità  sono  molteplici  ed  elevate,  si
ritiene utile consigliare a tutti gli assistenti sociali di valutare l'opportunità di stipulare una polizza
per la responsabilità civile professionale che per la tutela legale.
Il  CNOAS,  comunica con nota del  29/10/15, che con specifica gara  ha selezionato nell’ottobre
2015 l’offerta della Società Reale Mutua Assicurazione per la responsabilità civile e per la tutela
legale. Poiché è opportuno che ogni professionista scelga la polizza maggiormente rispondente alle
proprie esigenze, si riportano di seguito le informazioni e la documentazione che riguardano sia la
Società  Reale  Mutua  Assicurazioni  convenzionata  con  il  CNOAS,  sia  quella  di   altre  società
assicurative - vagliate da altri CROAS -  che offrono polizze specifiche per  gli assistenti sociali.
Nell’esaminare  le  diverse offerte  che includono la  tutela  legale,  si   invitano gli  iscritti  a porre
attenzione  ai  rischi  coperti,  verificando  che  tale  tutela  riguardi   anche  i  procedimenti   di
responsabilità  professionale promossi  presso il  TAR, compresi  i procedimenti  disciplinari  aperti
dall’ente di appartenenza, nonchè i procedimenti disciplinari aperti dal Consiglio Territoriale  di
Disciplina dell’Ordine regionale degli assistenti sociali.

SOCIETA’ ASSICURATIVE

 Società convenzionate con il CNOAS (scadenza ):  
AIG per responsabilità civile e UCA per tutela legale,     

 segnalate dal  CROAS Emilia Romagna: 
Assicurazione Vittoria per responsabilità civile  
Filo Diretto  Assicurazione per tutela legale, ma valida solo per assistenti sociali dipendenti
pubblici o per dipendenti privati che lavorino in servizi convenzionati con il pubblico, 

Per approfondire i termini  delle diverse proposte  si invita a leggere la documentazione allegata:
- Polizze  Società Reale  Mutua Assicurazione (convenzione con CNOAS dal 20/10/15)
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- Polizza AIG e UCA  (convenzione con CNOAS anno 2014-settembre 2015)

- Polizza Assicurazione Vittoria e Filo diretto Assicurazione (indicate da CROAS Emilia Ro-
magna)
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