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Ai Presidenti di Sezione  

Ai Coord. di P.C. sezionali                                                                                                 

Ai Coordinatori di Rgpt.                                                                                    

Ai Referenti Regionali                                                                                  

A Coord. della Sottocomm. Sanità 

e p.c. 

Al Coord. COSN                                                                              

A Beolchini 

Giacomo Tiraboschi 

Alessandro Burba 

 

 

 

Oggetto: copertura assicurativa soccorritori 

 

 

Carissimi Presidenti e Coordinatori  Sezionali, 

in considerazione  del fatto che si è venuto a creare un allarmismo preoccupante  per quanto riguarda i 

volontari della Sottocommissione Sanità di Autoprotezione, in particolar modo dei volontari 

“SOCCORRITORI” che pensano di non essere coperti da adeguata assicurazione, CONFERMO CHE I 

VOLONTARI SOCCORRITORI della Protezione Civile dell’Associazione Nazionale Alpini, quando 

regolarmente attivati tramite le Sezioni o la Sede Nazionale,  SONO  ASSICURATI PER  

“INFORTUNIO E RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI” (si viene considerati terzi anche tra 

volontari). 

Pertanto chiedo a tutti i Coordinatori (ad ogni livello), ognuno per quanto di propria competenza, di 

informare/assicurare i volontari SOCCORRITORI dello stato delle cose. 

Segue uno scambio di corrispondenza riguardante l’argomento fra Bonaldi e il Broker assicurativo: 

 

“Buongiorno Ing. Bonaldi, 

ieri abbiamo avuto l’incontro con la Compagnia nel corso del quale abbiamo attentamente valutato la 

situazione di cui ci stiamo occupando. 

Abbiamo anche esaminato a fondo la qualifica di Soccorritore avendo conferma di quanto abbiamo già 

sostenuto e cioè che un Soccorritore non è un operatore sanitario professionale e non è un Medico, 

Infermiere, Paramedico (per sua utilità alleghiamo un estratto descrittivo). 

 Nella polizza di responsabilità civile della PC ANA in esame è chiaramente espresso che: 

“La garanzia comprende la responsabilità civile derivante a collaboratori e volontari (solo se iscritti 

all’Associazione) nell’espletamento degli incarichi a loro conferiti dal Contraente”.  

“Sono escluse le responsabilità professionali di Medici, Paramedici, Infermieri derivanti da interventi e 

prestazioni di carattere medico”. Questa esclusione è coperta, come a lei noto, da una polizza specifica. 

 E’ quindi evidente che la portata delle garanzie assicurative è idonea all’attività dei Soccorritori come da 

obblighi di formazione e normative. 

 … 

Enrico Cima 
Account Executive” 

 

Rimaniamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e inviamo cordiali saluti. 

  

 

Il Coordinatore Nazionale della P.C. 

            Giuseppe Bonaldi 


