
 

 

Ordine delle Professioni Infermieristiche di Trento 

 

 

REGOLAMENTO 

NOTA ESPLICATIVA DELLA VOCE IN BILANCIO SULL’UTILIZZO  

”FONDO SINISTRI CONSIGLIERI” 

(Approvato con Deliberazione n. 5 del 08.01.2020) 

 

Nel bilancio di previsione è previsto annualmente un impegno di spesa imputato sul capitolo generale “uscite 

per gli organi dell’Ente” a sottotitolo “fondo sinistri consiglieri” di € 5.000.0 (rif. anno 2020).  

Tale importo è stato iscritto e può essere utilizzato a copertura della franchigia* prevista dalle assicurazioni 

stipulate dall’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Trento (Kasko, infortuni, tutela legale) a tutela dei 

componenti del consiglio direttivo e dei revisori dei conti in caso di infortuni o danni che potrebbero a loro 

accadere esclusivamente nell’esercizio di attività istituzionali e/o di rappresentanza** formalmente 

convocate. 

In caso di sinistri occorsi in tali eventualità, l’Ordine, previo verifica dei requisiti sopracitati e della relativa 

delibera preventiva del Consiglio Direttivo, si farà carico dell’importo della franchigia prevista dalla polizza 

assicurativa in modo da compensare la spesa che altrimenti resterebbe a carico dell’assicurato. 

E’ responsabilità del componente del consiglio direttivo o del membro del collegio dei revisori dei conti 

presentare formale richiesta al consiglio direttivo entro 30 gg dalla denuncia del sinistro e allegare evidenza 

della documentazione a supporto per la relativa valutazione ed eventuale delibera autorizzativa all’utilizzo 

del fondo per la copertura della franchigia prevista.  

 

Nota: la polizza Kasko prevede una franchigia di euro 250/sinistro; la polizza infortuni prevede una 

franchigia di euro 150/sinistro; la polizza tutela legale non prevede franchigia.  

 

 

 

 

*Per franchigia si intende il rimborso di una parte del danno provocato a terzi che resta a carico dell’assicurato e che 

quindi non è rimborsato dalla compagnia assicurativa.  

** Per le definizioni di attività istituzionale e di rappresentanza fare riferimento a quanto definito nel “Regolamento 

rimborso spese e gettone di presenza componenti del consiglio direttivo e del collegio dei revisori dei conti e indennità 

di carica rimborso spese componenti delle commissioni approvato dal consiglio direttivo con deliberazione n.3 del 

17.03.2018 e modificato con deliberazione n. 4 del 15.01.2019” 


