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TESTO

PRIMA PARTE 

▸ DEFINIZIONI GENERALI
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CHI PUO' GODERE DELLE COPERTURE GRATUITE NURSING UP?

▸ Per essere assicurati gratuitamente alle innumerevoli tutele 
che il Nursing Up offre, per il 2019 ai propri associati servono 
2 presupposti: 

▸ 1) Essere iscritti al Sindacato Nursing UP ( ai fini delle 
assicurazioni gratuite per iscritti al Nursing Up significa avere 
l'addebito in busta paga della quota associativa o in particolari 
circostanze, ad esempio, se si e' liberi professionisti, avere gia' 
fatto il bonifico annuale) .........ISCRIZIONE 

▸ 2) Avere aderito ai servizi gratuiti anno 2019 .......ADESIONE
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ATTENZIONE

PRECISAZIONE SU ADESIONE AI SERVIZI 2019 
DA QUEST'ANNO NON SARA' PIU' RICHIESTO L'INVIO DEL FAX AL TERMINE 
DELLA PROCEDURA DI ADESIONE AI SERVIZI GRATUITI 2019 MA SI 
CONSIGLIA COMUNQUE DI EFFETTUARE LA STAMPA COSI DA CAPIRE SE SI E' 
CONCLUSA REGOLARMENTE LA PROCEDURA 

L'INVIO DELLA NURSING UP CARD NON E' AUTOMATICA MA RICHIEDE IL 
CONTROLLO SU ISCRIZIONE E ADESIONE DA PARTE DEGLI UFFICI 
AMMINISTRATIVI , QUINDI E' BENE DIRE AGLI ASSOCIATI DI CONTROLLARE 
LE MAIL , ANCHE NEGLI SPAM, PER VERIFICARE NEI GIORNI SUCCESSIVI 
ALL'ADESIONE IL RICEVIMENTO DELLA CARTA OPPURE DI ACCEDERE ALLA 
PROPRIA AREA RISERVATA DOVE LA STESSA VERRA' CARICATA AL TERMINE 
DEI CONTROLLI. SE DOPO UN PERIODO DI ALMENO 2 SETTIMANE 
DALL'ADESIONE NON VIENE RICEVUTA AL NURSING UP CARD E' BENE 
CHIAMARE IL NUMERO 800-959529 PER CHIEDERE INFO.
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La data di decorrenza della polizze 2019 coincide ( a parte due eccezioni) con  il piu' recente tra i seguenti due 
momenti a partire dal 1-1-2019. 

- primo giorno del mese successivo all'addebito in busta paga (o al ricevimento del bonifico) della quota associativa 
Nursing up. 

- giorno di adesione ai servizi gratuiti 2019 dal sito www.nursingup.it link servizi gratuiti 2019. 

Alcuni esempi:  

- per tutti gli storici iscritti che aderiscono ai servizi prima del 31-12-2018 le coperture decorrono dal  

1-1-2019 

- per un neo- iscritto che ha il primo addebito in busta paga il 27-1-2019 ed aderisce ai servizi il 27-1-2019 ( non si 
potrebbe ma accade) le coperture decorrono dal 

 1-2-2019 

- per un iscritto storico ( iscritto gia' negli anni precedenti al 2019) che aderisce ai servizi il 15 - 4 -2019 le coperture 
decorrono dal  

15-4-2019 

- Per un neoisritto che ha il primo addebito in busta paga il 27-05-2019 e che aderisce ai servizi il 18-04-2019 (non si 
potrebbe ma accade) la copertura decorre dal  

01-06-2019.
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LE 2 ECCEZIONI ALLA REGOLA DELLA DECORRENZA DELLE COPERTURE SONO:

▸ 1 Enaios  sms: La decorrenza coincide con il primo giorno del mese successivo 
alla delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Ente ( che ha luogo almeno 
ogni trimestre), gli ammessi o confermati quali soci dell'Enaios sono tutti gli 
iscritti al Sindacato che hanno aderito ai servizi gratuiti entro una certa data, 
precedente al CDA, data che viene pubblicata sui siti internet del Nursing Up e 
dell'Enaios tempo per tempo. Prima della delibera gli aderenti per i quali non si 
trova riscontro nei tabulati ospedalieri o nei bonifici vengono contattati via mail, 
sms e -o telefonate dagli uffici amministrativi per regolarizzare l'iscrizione, solo 
in caso di regolarizzazione per tempo vengono ammessi a soci Enaios altrimenti 
la loro candidatura slitta al successivo CDA utile  

▸ 2 IMA ASSISTANCE POLIZZA 275-13 ( nursing up) : La decorrenza coincide con 
il giorno di adesione ai servizi gratuiti sempre che si trovi riscontro , per quella 
data, dell'iscrizione al sindacato.
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ABBIAMO FISSATO IL CONCETTO DI DECORRENZA DELLE 
COPERTURE, ORA VEDIAMO CHI HA DIRITTO AD APRIRE UN 

SINISTRO.
▸ Posto che l'evento sia coperto dalla polizza e che avvenga dopo la 

decorrenza della copertura ( cosi come definito nelle slide precedenti) 
solo chi alla data dell'evento oggetto di copertura e'regolarmente 
iscritto ( presente nel tabulato dell'ospedale e-o con addebito in busta 
paga e-o in regola con il bonifico) al sindacato a quella data , ha diritto 
ad aprire un sinistro. 

▸ Attenzione , la polizza REALE RC COLPA GRAVE si basa sulla clausola 
clais made, quindi per evento dannoso si intende, qui , quando si viene 
a conoscenza del fatto oggetto di sinistro e non quando si verifica il 
fatto stesso che puo' essere avvenuto anche nei 10 anni precedenti.
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SPAZIO ALLE DOMANDE DEI PARTECIPANTI 

👀
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SECONDA PARTE 

ELENCO DELLE COPERTURE ASSICURATIVE 
ANNO 2019 
NOTA BENE, LA PRESENTAZIONE E' NECESSARIAMENTE SOMMARIA E NON ESSAUTIVA, PER LE CONDIZIONI COMPLETE DELLE 
POLIZZE, I CASI DI ESCLUSIONE E QUALSIASI NORMA PREVISTA SI RIMANDA ALLA DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE DELLE 
POLIZZE PUBBLICATA : 
- SUL SITO INTERNET WWW.NURSINGUP.IT  
- SUL SITO INTERNET WWW.ENAIOS 
- NELL'AREA RISERVATA DI OGNI ASSOCIATO,ADERENTE AI SERVIZI GRAUTITI 
- IN FASE DI ADESIONE AI SERVIZI GRATUITI E PRIMA DELL'ACCETTAZIONE DEI SERVIZI. 
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PER IL 2019 L'ASSICURATO NURSING UP HA DIRITTO GRATUITAMENTE A:

▸ 1 POLIZZA RC COLPA GRAVE REALE  

▸ 2 POLIZZA TUTELA LEGALE ITAS 

▸ 3 POLIZZA ASSISTENZA IMA N. 275-13 

▸ 4 POLIZZA MULTIRISCHIO ABITAZIONE E FAMIGLIA ARGOGLOBAL 

COPERTURE ENAIOS SMS CHE A LORO VOLTA SI DIVIDONO IN  

▸ 5 POLIZZA ASSISTENZA ENAIOS IMA N. 013-14 

▸ 6 POLIZZA INFORTUNI E MALATTIA ITAS 

▸ 7 COPERTURA INABILITA' TOTALE E PERMANENTE AL LAVORO ENAIOS
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NEL DETTAGLIO

LE 7 ASSICURAZIONI GRATUITE 2019 �11



PER TUTTE LE COPERTURE

▸ C'E' UNA DOMANDA LA CUI 
RISPOSTA E' LA STESSA, PER 
TUTTE LE POLIZZE NURSING UP. 

▸ QUANTO COSTA LA POLIZZA? 

▸ LA RISPOSTA E' COMUNE A TUTTE 
LE COPERTURE: LA POLIZZA E' 
GRATUITA PER GLI ISCRITTI 
NURSING UP- ASSICURATI.



1  

POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE COLPA GRAVE 
REALE  
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▸ POLIZZA RC COLPA GRAVE REALE MUTUA 

▸ QUALE RISCHIO COPRE? 

▸ Tiene indenne l'assicurato di quanto sia tenuto a pagare 
quale civilmente responsabile per danni 
involontariamente cagionati a terzi nell'esercizio 
dell'attivita' professionale per colpa grave e cio', a 
prescindere che la sentenza sia emessa  dall'autorita' 
giudiziaria ordinaria, civile, penale e-o della corte dei 
conti. 

▸ Dal 2017 tale polizza e' obbligatoria per gli infermieri 
pubblici oltre che privati e la polizza Reale assolve agli 
obblighi della Legge 24 del 8/2017 ( Legge Gelli)
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La polizza colpa grave Reale copre : 

- personale delle professioni  sanitarie, incluse ostetriche, 
infermieri generici, infermieri psichiatrici 

- quadro sanitario (caposala , coordinatore ecc) 

- altro operatore sanotario (puericultirce, ota,oss, osss, ecc..) 

- tecnici della riabilitazione 

SI INTENDONO SIA I DIPENDENTI PUBBLICI CHE PRIVATI 

QUALI CATEGORIE COPRE?�15



QUANDO SI HA UN SINISTRO?

▸ A COMPROVARE L'ESISTENZA DI UN SINISTRO BASTANO: 

▸ a) Ogni richiesta di risarcimento presentata per iscritto all'assicurato. 

▸ b) Ogni comunicazione scritta, ricevuta dall'assicurato, in cui un terzo 
esprima l'intenzione di attribuirgli una responsabilita' civile 
professionale, relative al verificarsi di un fatto dannoso per il quale e' 
prestata l'assicurazione. 

▸ procedimenti civili penali amministrativi ( sempre riferiti a 
responsabilita' prevista in polizza) 

▸ comunicazioni formali da parte della struttura sanitaria o del suo 
assicuratore effettuate ai sensi della Legge 24 del 28 Marzo 2017
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ENTRO QUANDO DEVO APRIRE UN SINISTRO E COME?

▸ Entro 10 giorni da quando vengo a conoscenza dell'evento. 

▸ Per aprire il sinistro e' necessario contattare 

▸  l'Agenzia ROMA ESEDRA sita in  

▸ via Torino n. 157  Roma ( cap 00184)  

▸ telefono 06-4881941 fax 06- 06-4743183  

▸ pec:  esedrasrlpec@legalmail.it
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QUAL E' IL MASSIMALE A MIA DISPOSIZIONE?

▸ Per ogni assicurato il massimale equivale ad: 

▸  euro 10  Milioni annuali,  

▸ con limite per sinistro di euro 5 Milioni  

▸ Non sono previste ne' franchigie. e ne' massimali 
cumulativi. 
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QUAL E' L'EFFICACIA TEMPORALE DELLA POLIZZA?

▸ I FATTI OGGETTO DEL SINISTRO POSSONO RIFERIRSI AD 
EVENTI AVVENUTI NEI 10 ANNI ANTECEDENTI ALLO 
STESSO - COSIDETTA RETROATTIVITA' DECENNALE 

▸ NEL CASO CESSASSE DEFINITIVAMENTE  L'ATTIVITA' 
DURANTE LA VIGENZA DEL CONTRATTO, L'ASSICURATO 
RESTA GARANTITO, NEL RISPETTO DELLE CONDIZIONI 
DI POLIZZA NEI 10 ANNI SUCCESSIVI ALLA CESSAZIONE 
DELL'ATTIVITA' - COSIDETTA' ULTRATTIVITA' 
DECENNALE 
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SONO COPERTA ANCHE PER LE SPESE LEGALI?

▸ Sono a carico di Reale Mutua le spese per resistere 
all'azione promossa contro l'assicurato entro i limiti  di un 
importo,pari al 25% del massimale per quel sinistro.
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ESSENDO OBBLIGATORIA LA POLIZZA, HO MODO DI 
DIMOSTRARE DI ESSERE ASSICURATO?

▸ Nursing up mette a disposizio dei propri associati -
assicurati all'interno della propria area riservata sul sito 
www.nursingup.it il certificato di assicurazione reale
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QUANTO DEVO PAGARE DI FRANCHIGIA O DI 
SCOPERTO? 
PER GLI ISCRITTI NURSING UP - ASSICURATI SONO 
AZZERATE LE FRANCHIGIE E GLI SCOPERTI.
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SPAZIO ALLE DOMANDE DEI PARTECIPANTI 

👀
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2 

POLIZZA TUTELA LEGALE ITAS MUTUA  
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▸ POLIZZA TUTELA LEGALE ITAS  

▸ QUALE RISCHIO COPRE? ( sintesi) 

▸ Il rischio di assistenza stragiudiziale e giudiziale che si renda necessaria a tutela dei diritti 
dell'interessato per spese: 

▸ di intervento di un legale anche quando la vertenza venga trattata innanzi ad un organismo 
di mediazione 

▸ per l'intervento di un perito - consulente tecnico di partepurche' scento in accordo con ITAS 

▸ Di giustizia 

▸ relative al legale di controparte nel caso si soccombenza 

▸ di accertamenti su soggetti, proprieta', modalita' e dinamica dei sinistri 

▸ di indagini per la ricerca di prove di difesa, nei procedimenti penali 

▸ degli arbitri e del legale intervenuti 

▸ per l'indennita' posta ad esclusivo carico dell'assicurato 

▸ per il contributo unificato, per le spese degli atti giudiziari, se non ripetuto alla controparte 
in caso di soccombenza di quest'ultima
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NELLO SPECIFICO, QUANDO POSSO RICORRERE ALLA POLIZZA? 
Quando, nell'ambito della mia attivita' : 

a) sono sottoposto a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione originato da atti 
commessi o attribuiti 

b) sono sottoposto a procedimento penale per delitto doloso purche' venga prosciolto o assolto con 
decisione passata in giudicato o vi sia la derubricazione del reato da doloso a colposo o ci sia archiviazione  

c) devo presentare opposizione davanti al giudice avverso l'ordinanza - ingiunzione di pagamento di una 
somma di denaro quale la sanzione amministrativa  

d) Mi debba difendere da  violazioni degli obblighi e adempimento previsti da: 

-Testo Unico Sicurezza 

- Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro 

- Controlli sulla sicurezza alimentare 

- gdpr privacy 

d) subisco danni extracontrattuali dovuti a fatto illecito di terzi accaduti per fatti rientranti nell'ambito delle 
mansioni svolte 

e) devo sostenere controversie individuali di diritto civile di natura contrattuale relative al rapporto di lavoro 
dipendente, nell'ambito delle mansioni svolte
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ENTRO QUANDO DEVO APRIRE IL SINISTRO E COME?
▸ LA POLIZZA NON PREVEDE UN TEMPO MA RECITA CHE IL SINISTRO VA APERTO 

"tempestivamente". CONSIGLIAMO DUNQUE DI RISPETTARE I TEMPI PREVISTI DAL 
CODICE CIVILE CHE SONO DI 2 GIORNI 

▸ Il sinistro va aperto presso AGENZIA ROMA TRASTEVERE, in questa fase Itas consigliera' 
l'avvocato di zona convenzionato, resta facolta' dell'assicurato sceglierne uno di propria 
fiducia 

▸ DA OGGI NUMERO DIRETTO E RISERVATO NURSING UP 0687781675 (lu,ma,me 
14.30-18.00 e ve 9-13) 

▸ VIA G. ASTOLFI N.5 

▸ 00149 ROMA 

▸ TEL 06-5583964 FAX 06-5574650 

▸ MAIL sinistri_rmtrastevere@gruppoitas.it 

▸ Nell'area riservata di ogni associato-assicurato  vi e' copia del modulo di denuncia sinistro
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QUAL E' IL MASSIMALE?

▸ il massimale e' di euro 6.000 per caso assicurativo SENZA 
limite annuo DI NUMERO DI SINISTRI

�28



QUANTO E' LA FRANCHIGIA?

▸ Non sono previste ne' franchigie e ne' scoperti
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CAMBIA QUALCOSA RISPETTO ALLA POLIZZA TUTELA LEGALE DEGLI ANNI PRECEDENTI?

▸ Si, dal 2019 vi sono delle differenze: 

▸ Non sono piu' coperti i consulenti legali ma solo i legali e quindi gli 
avvocati 

▸ VI E' UNA CORSIA PREFERENZIALE NEL PAGAMENTO DELLE 
FATTURE IN CASO DI SCELTA DI AVVOCATO CONSIGLIATO DALLA 
COMPAGNIA nel senso che quest'ultimo e' pagato direttamente da 
itas senza alcun esborso per l'assicurato mentre quello scelto 
liberamente e non convenzionato verra' pagato dall'assicurato e 
solo al termine della vicenda rimborsato dalla Compagnia 

▸ e' consentito l'intervento di un unico legale per singolo caso
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SPAZIO ALLE DOMANDE DEI PARTECIPANTI 

👀
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POLIZZA ASSISTENZA IMA 275-13 
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QUALE RISCHIO COPRE?
a) Intervento d’emergenza di idraulico   fino ad un massimo di euro 250 iva compresa per sinistro per un massimo di 
2 volte per anno assicurativo 

b) Intervento d’emergenza di vetraio fino ad un massimo di euro 250 iva compresa per sinistro per un massimo di 2 
volte per anno assicurativo 

c) Intervento d’emergenza di fabbro      fino ad un massimo di euro 250 iva compresa per sinistro per un massimo di 
2 volte per anno assicurativo 

d) Intervento d’emergenza di elettricista fino ad un massimo di euro 250 iva compresa per sinistro per un massimo 
di 2 volte per anno assicurativo 

e) Intervento d’emergenza di tecnico gas fino ad un massimo di euro 250 iva compresa per sinistro per un massimo 
di 2 volte per anno assicurativo 

f) Consulto medico telefonico 24h/24h 

g) Invio di un medico generico in Italia in caso del verificarsi di particolari condizioni previste in polizza 

h) Rientro al domicilio a seguito dimissione ospedaliera al verificarsi di particolari condizioni previste in polizza 

i) Monitoraggio del ricovero ospedaliero (si veda condizioni di polizza) 

l) Invio baby sitter in conseguenza di malattia o infortunio nel rispetto delle condizioni di polizza con massimale di 
euro 200,00 iva compresa per sinistro e per periodo di assicurazione 

m) Custodia animali in conseguenza di malattia o di infortunio nel rispetto delle condizioni di polizza con massimale 
di e 200 iva compresa per sinistro e per periodo di assicurazione 

n) Servizio spesa a casa a seguito di infortunio nel rispetto delle condizioni di polizza.
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QUALI CATEGORIE COPRE? 
TUTTI GLI ISCRITTI AL NURSING UP ADERENTI 
REGOLARMENTE AI SERVIZI A PRESCINDERE DALLA 
PROFESSIONE, TRATTANDOSI SI UNA POLIZZA 
ASSISTENZA ALLA PERSONA.
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COME DEVO FARE PER APRIRE IL SINISTRO? 
E' STATA CREATA UNA CENTRALE DI ALLARME ATTIVA 

24 ORE SU 24 E 7 GIORNI SU 7, DEDICATA E RISERVATA 

AL NURSING UP CHE E' RAGGIUNGIBILE AL NUMERO 

800 - 292999 
ESISTE ANCHE UN FAX 02-24128245
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QUAL E' IL MASSIMALE? 
CI SONO MASSIMALI DIVERSI A SECONDA DEL TIPO DI 
COPERTURA.
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QUANTO DEVO PAGARE DI FRANCHIGIA O DI 
SCOPERTO? 
PER GLI ISCRITTI NURSING UP - ASSICURATI SONO 
AZZERATE LE FRANCHIGIE E GLI SCOPERTI.
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PER LE COPERTURE CHE RIGUARDANO L'ABITAZIONE A QUALE 
IMMOBILE SI RIFERISCONO?
▸ L'immobile preso in considerazione in questa polizza 

deve coincidere con l'indirizzo inserito in fase di 
adesione ai servizi gratuiti annuali. 

▸ Non c'entrano domicilio, residenza, contratti di 
locazione o proprieta', conta solo quanto inserito 
durante l'adesione ai servizi, in questo c'e' una 
differenza importante con la polizza ARGO che sara' 
trattata inseguito.
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SPAZIO ALLE DOMANDE DEI PARTECIPANTI 

👀
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▸ COSTO POLIZZA ACQUISTATA SINGOLARMENTE  160,00 
EURO  

▸  POLIZZA MULTIRISCHIO ABITAZIONE E 
FAMIGLIA ARGOGLOBAL 
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4A) POLIZZA CASA 

4B) R.C. VITA PRIVATA 
CAPOFAMIGLIA

IN REALTA' QUESTA ASSICURAZIONE 
CONTIENE DUE POLIZZE IN SE'..........
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4A) POLIZZA CASA, QUALI CATEGORIE DI RISCHI COPRE?
AD ESEMPIO: 

Incendio; 

Azione del fulmine, diretta anche se non accompagnata da sviluppo di fiamma; 

Esplosione, implosione o scoppio; 

Sviluppo di fumi, gas e vapori, 

Urto di veicoli stradali e di natanti non appartenenti all’Assicurato né al suo servizio; 

Onda sonica; 

Caduta di aeromobili, veicoli spaziali, loro parti o cose da essi trasportate, oggetti orbitanti; 

Fumo 

Eventi socio – politici: Incendio, esplosione e scoppio, anche a mezzo di ordigni esplosivi, da persone che 
prendano parte a tumulti popolari, scioperi o sommosse o che compiano individualmente o in associazione, atti 
dolosi o vandalici, compresi quelli di terrorismo e di sabotaggio, compresi i vandalismi subiti dal fabbricato 
assicurato in occasione di furto tentato o commesso 
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4A) POLIZZA CASA, QUALI CATEGORIE DI RISCHI COPRE?
CONTINUANO GLI ESEMPI 

Eventi atmosferici 
Uragani, bufere, tempeste, trombe d’aria, vento e cose da esso trascinate, grandine, quando la 
violenza che caratterizza tali eventi atmosferici sia riscontrabile su una pluralità di enti, 
assicurati o non; 
bagnamenti che si verificassero all’interno dell’abitazione, purché direttamente causati dalla 
caduta di pioggia o grandine attraverso rotture, brecce e lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai 
serramenti dalla violenza degli eventi di cui al punto precedente; 
acqua penetrata all’interno dell’abitazione a seguito di intasamento di grondaie o pluviali, 
causato esclusivamente da grandine o neve. 

Danni da acqua condotta quali, a titolo esemplificativo, guasto, rottura accidentale e occlusione 
di impianti idrici di condizionamento e di riscaldamento a servizio del fabbricato, incluse spese 
di ricerca e ripristino del guasto. 

Rischio locativo per danni causati da responsabilità del conduttore al fabbricato ad esso locato.
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4A) POLIZZA CASA, SU QUALE ABITAZIONE SONO COPERTO?
LA POLIZZA COPRE SQUISITAMENTE LA DIMORA 
A B I T U A L E I N T E S A C O M E R E S I D E N Z A 
DELL'ASSICURATO, DEVE QUINDI COMPARIRE NEL 
CERTIFICATO DI RESIDENZA. 

NON C'ENTRA CHE SIA DETENUTA A TITOLO DI 
PROPRIETA' O POSSESSO, DEVE ESSERE PERO' LA 
RESIDENZA DELL'ASSICURATO. 

IN QUESTO C'E' UNA DIFFERENZA SOSTANZIALE CON 
LA POLIZZA ASSISTENZA IMA RIFERITA ALL'IMMOBILE 
C H E E ' I N V E C E Q U E L L O I N S E R I T O A I F I N I 
DELL'ADESIONE AI SERVIZI ANNUALI DALL'ASSOCIATO 
CHE ADERISCE AGLI STESSI.
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4B) POLIZZA RC CAPOFAMIGLIA, QUALI CATEGORIE DI RISCHI COPRE?
A TITOLO DI ESEMPIO: 

caduta di antenne televisive, parabole e/o antenne radiotrasmittenti, poste sul tetto o sui balconi; 

attività domestiche derivanti dalla conduzione della casa e della famiglia; 

incendio, esplosione o scoppio (danni a terzi); 

consumo di cibi o bevande in casa dell’Assicurato che provochino intossicazione od avvelenamento; 

infortunio cagionato ad ospiti a seguito di cadute a causa di acqua, detersivi o cera sui pavimenti; 

caduta all’esterno di oggetti; 

lavori di ordinaria manutenzione eseguiti in economia; 

spargimento di acqua e rigurgiti di fogna; 

uso di apparecchi domestici; 

conduzione delle abitazioni in locazione, fuori sede ma site nel territorio italiano, per i figli studenti; 

causati da incendio, esplosione o scoppio di cose di proprietà dell’Assicurato o da lui detenute a cose 
di terzi che l’Assicurato abbia in consegna e custodia nei locali dell’abitazione ammobiliata presa in 
affitto per la villeggiatura non di sua proprietà, compresi i danni subiti dai locali stessi. continua.. 
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4B) POLIZZA RC CAPOFAMIGLIA, QUALI CATEGORIE DI RISCHI COPRE?
A TITOLO DI ESEMPIO: 

la responsabilità civile verso gli addetti ai servizi domestici - anche se occasionali baby sitters, colf, badanti, “persone alla pari”, per 
gli infortuni da essi sofferti. La Società copre altresì la responsabilità civile delle medesime persone per danni da queste 
involontariamente cagionati a terzi nell’espletamento delle mansioni svolte per conto dell’Assicurato e dei suoi familiari conviventi; 

interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, conseguenti a sinistri 
indennizzabili a termini della presente polizza; 

pratica di hobby quali modellismo, bricolage, giardinaggio compreso l’uso di motofalciatrici; 

atti volontari compiuti dai minori di 14 anni di cui i genitori debbano rispondere; 

proprietà, possesso e/o uso di animali domestici o da cortile, cavalli ed altri animali da sella; 

pratica amatoriale di sport comuni, svolti sia individualmente che in squadra a livello non professionistico e senza alcuna forma di 
remunerazione, salvo i rimborsi delle spese sostenute; 

proprietà ed uso di armi comprese quelle da fuoco, ma esclusa la caccia; 

uso e guida di veicoli non a motore quali biciclette (anche a motore) e simili, 

barche senza motore purché di lunghezza non superiore a 6,5 metri, wind-surf, giocattoli anche a motore, fatto colposo in qualità di 
pedone; 

dalla proprietà e uso, esclusivamente in aree private, e ove non operi la legge 990 e successive modificazioni e integrazioni, di 
tende, roulotte, camper, autocaravan, carrelli trainabili e relative attrezzature; 

derivanti dalla partecipazione dell’Assicurato, del coniuge e/o del convivente more-uxorio, quali genitori, alle attività della scuola e 
ad ogni altra attività autorizzata dalle Autorità scolastiche (gite, visite, manifestazioni sportive e ricreative, ecc.) compresa altresì la 
responsabilità derivante da fatto degli allievi affidati alla loro sorveglianza;  continua........ 
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4B) POLIZZA RC CAPOFAMIGLIA, QUALI CATEGORIE DI RISCHI COPRE?
A TITOLO DI ESEMPIO: 

la committenza di lavori di straordinaria manutenzione del fabbricato assicurato, compresi i danni alle persone che partecipano 
ai lavori, sempreché dall’evento derivi la morte o una lesione personale grave o gravissima così come definite dall’art. 583 del 
Codice Penale. 

inquinamento dell’aria, dell’acqua o del suolo se esclusivamente derivanti da fatto improvviso ed accidentale. Sono comprese 
anche le spese per la bonifica; 

mancata rimozione tempestiva di neve e ghiaccio dai tetti e da altre superfici di pertinenza dell’abitazione assicurata; 

morte o lesioni personali cagionate agli ospiti nello svolgimento dell’attività di Bed & Breakfast (alloggio e prima colazione), 
esercitata in conformità alle leggi in vigore al momento del sinistro, nella dimora abituale e/o in locali con essa direttamente 
comunicanti. La presente garanzia opera se ed in quanto le stanze adibite al servizio Bed & Breakfast non siano superiori a tre e 
con il massimo di sei posti letto; 

proprietà e possesso di cani NON appartenenti alle razze pericolose e/o cani generati tramite incroci delle stesse; 

limitatamente alla dimora abituale assicurata, gli impianti sportivi ad uso private quali ad esempio piscine e campi da tennis, i 
giardini ed i parchi con piante di alto fusto a condizione che siano in stato normale di manutenzione e conservazione; 

messa in circolazione, all’insaputa dell’Assicurato, di veicoli a motore e natanti da parte di figli minorenni o incapaci per legge. 
La garanzia è inoltre operante per i danni al veicolo a motore o natante, di proprietà di terzi, messo in moto o circolazione; 

dall’esercizio di attività ricreative, di volontariato e non, ed altre attività non retribuite, esclusa comunque qualsiasi attività che 
comporti mansioni di tipo organizzativo. 

E TANTE ALTRE 
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4B) POLIZZA RC VITA PRIVATA , SU QUALE ABITAZIONE SONO COPERTO?
LA POLIZZA, PER LA PARTE CHE COPRE LA 
RESPONSABILITA' CIVILE VERSO I TERZI LEGATA 
ALLA CONDUZIONE DI IMMOBILE, SI RIFERSISCE A 
T U T T I G L I I M M O B I L I N E I Q U A L I D I M O R A 
L'ASSICURATO O IL SUO NUCLEO FAMILIARE SIANO 
ESSI DI PROPRIETA'  O  IN AFFITTO, ANCHE PER BREVI 
PERIODI ( AD ESEMPIO CASE DI VILLEGGIATURA. 

I N Q U E S TO S I D I S T I N G U E D A L L A P O L I Z Z A 
SULL'ABITAZIONE ARGO E DALLA POLIZZA 
ASSISTENZA IMA - NURSINGUP.

�48



4B) POLIZZA RC VITA PRIVATA, ABBIAMO DETTO CHE COPRE L'ASSICURATO 
ED IL SUO NUCLEO FAMILIARE, MA COSA SI INTENDE, QUI PER NUCELO 
FAMILIARE?
L'INSIEME DELLE PERSONE CHE COSTITUISCONO LA 
FAMIGLIA DELL'ASSICURATO ANCHE SE NON A 
CARICO, PURCHE' CON LUI CONVIVENTI , IL SUO 
CONIUGE PURCHE' NON SEPARATO LEGALMENTE ED 
I FIGLI MINORI ANCHE SE NON CONVIVENTI, 
COMPRESO IL CONVIVENTE MORE UXORIO.
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4 A) E 4 B) QUALI SONO I MASSIMALI?
I primi 5 massimali qui elencati  sono intesi per sinistro-anno 

Incendio Fabbricato                                                      € 15.000,00 

Incendio Contenuto                                                     € 5.000,00 

Acqua Condotta                                                             € 1.000,00 

Uso veicoli da minori.                                                   € 15.000,00 

Inquinamento accidentale.                               € 5.000,00 (500,00 bonifica) 
_____________________________________________ 

RCT/O                        € 30.000,00 per sinistro /150.000,00 per anno 
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4A) E 4B) QUAL E' LA FRANCHIGIA E QUANT'E' LO 
SCOPERTO?

           
    ZERO     :)
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4A) E 4B) COME E QUANDO APRO IL SINISTRO?

ENTRO 3 GIORNI DAL SINISTRO, LO STESSO VA APERTO 
INVIANDO UNA MAIL AL BROKER CHE HA IN CARICO 
IL CONTRATTO OSSIA GBSAPRI, TRAMITE MAIL O 
TRAMITE FAX, IL MODULO DI SINISTRO E' CARICATO 
N E L L ' A R E A R I S E RVATA D E L L ' A S S O C I AT O - 
ASSICURATO: 

SAPRI_UFFICIOSINISTRI@GBSAPRI.IT 

FAX FAX 06-45761717  

E SARETE RICONTATTATI.
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5 

POLIZZA ASSISTENZA ENAIOS - IMA N. 013-14 
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QUALE RISCHIO COPRE?
- Invio di un pediatra in Italia 

Qualora a seguito di infortunio o malattia e successivamente ad una Consulenza medica, il socio dell’Enaios, necessiti di un pediatra e non 
riesca a reperirlo, la Struttura Organizzativa chiamata dal socio dell’Enaios, accertata la necessità della prestazione, provvederà ad inviare, 
a spese proprie, uno dei medici/pediatri convenzionati. In caso di impossibilità da parte di uno dei pediatri convenzionati ad intervenire 
personalmente, la Struttura Organizzativa         organizzerà il trasferimento del socio dell’Enaios in autoambulanza nel centro medico 
idoneo più vicino. La prestazione viene fornita dalle ore 20 alle ore 8 o nei giorni festivi per un massimo di 3 volte all’anno. 

-Assistenza fisioterapica post-ricovero 

Qualora il Socio dell’Enaios, in conseguenza di malattia o di infortunio  che abbiano dato luogo a ricovero in Istituto di Cura di durata 
superiore a sette giorni, la Struttura Organizzativa contattata dal socio Enaios, previo accertamento dell’effettiva necessità secondo il 
parere del medico IMA, al fine di consentire la continuazione di terapie domiciliari dopo le dimissioni dall’istituto di cura, provvederà a 
fornire un’assistenza fisioterapica specializzata per un massimo di cinque ore complessive esclusivamente nell’arco delle prime due 
settimane di convalescenza. La prestazione viene fornita dalle ore 8 alle ore 18 per un massimo di 2 volte all’anno. Per l’attivazione della 
garanzia, il socio dovrà comunicare alla Struttura Organizzativa la propria necessità di usufruire della prestazione due giorni prima della 
data di dimissioni dall’Istituto di Cura o appena in possesso della prescrizione di tali cure. 

-Noleggio presidi ortopedici 

La prestazione viene fornita per 1 volta nel corso della durata annuale della copertura. Qualora il socio, a seguito di prescrizione medica, 
necessiti di presidi ortopedici e non possa allontanarsi dalla propria Abitazione per gravi motivi di salute certificati dal medico curante, la 
Struttura Organizzativa contattata dal socio Enaios, dopo aver ritirato la relativa ricetta presso lo stesso socio, provvede alla consegna di 
quanto prescritto dal medico curante. Il costo del noleggio dei presidi ortopedici è a carico del socio. 

�54

x-apple-data-detectors://19
x-apple-data-detectors://20


QUALE RISCHIO COPRE?
continuano gli esmpi 

 Collaboratrice familiare 

Qualora il socio , in conseguenza di malattia o di infortunio  che abbiano dato luogo a ricovero in Istituto di Cura di durata superiore a sette 
giorni, necessiti dell’assistenza di una persona presso il suo domicilio per attendere alle normali attività di conduzione della propria 
abitazione nell’arco delle prime due settimane di convalescenza, la Struttura Organizzativa contattata dal socio Enaios, metterà a 
disposizione una collaboratrice familiare tenendone a proprio carico il costo fino ad un massimale di € 200,00 per sinistro e per annualità 
assicurativa. 

Per l’attivazione della garanzia, il socio dovrà comunicare alla Struttura Organizzativa la necessità di usufruire della prestazione almeno due 
giorni prima dell’attivazione. 

- Consegna farmaci presso l’abitazione 

Qualora a seguito di infortunio e/o malattia, il socio, per le cure del caso, necessiti urgentemente, secondo prescrizione medica, di specialità 
medicinali (sempre che commercializzate in Italia), la Struttura Organizzativa contattata dal socio Enaios, provvederà alla ricerca ed alla 
consegna dei farmaci.Restano a carico del socio i costi di acquisto dei medicinali. La prestazione viene fornita per un massimo di 3 volte per 
socio e per anno assicurativo. 

- Taxi transfer “over 14” per accompagnamento a scuola e per le attività extra scolastiche 

Qualora il socio Enaios, in conseguenza di malattia o di infortunio che abbiano dato luogo a ricovero in Istituto di Cura di durata superiore a 
sette giorni, si trovi nell’impossibilità di accompagnare a scuola o per attività extra-scolastiche i minori di anni 14, la Struttura Organizzativa 
provvederà ad inviare direttamente all’abitazione del socio un taxi tenendo a proprio carico il costo fino ad un massimale di € 200,00 (Iva 
Inclusa) complessivi per sinistro e per annualità.Per l’attivazione della garanzia, il socio Enaios dovrà comunicare alla Struttura Organizzativa 
la necessità di usufruire della prestazione almeno due giorni prima dell’attivazione. 
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QUALE RISCHIO COPRE?
CONTINUANO GLI ESEMPI 

- Pagamento delle utenze domestiche in scadenza 

Qualora Il socio Enaios sia impossibilitato ad uscire autonomamente a seguito di 
infortunio immobilizzante, come valutato da referto medico, potrà richiedere alla 
Struttura Organizzativa di effettuare per suo conto il pagamento di utenze domestiche in 
scadenza. La Struttura Organizzativa provvederà ad inviare un suo corrispondente per il 
ritiro del denaro e della nota necessaria al pagamento, provvedendo poi alla consegna 
delle ricevute entro le 24 ore successive. Rimangono a carico del socio i costi relativi a 
quanto per suo conto pagato. La prestazione è fornita con un preavviso di 3 (tre) giorni. 
Resta a carico della Società il costo relativo al solo servizio di presa e riconsegna ricevute 
presso il domicilio del socio Enaios. Il servizio verrà erogato 2 volte per sinistro. 

- Servizio Conciergerie 

Il Servizio Conciergerie erogato tramite la Struttura Organizzativa, è a disposizione per 
fornire informazioni e riferimenti riguardanti: Salute: centri di fecondazione assistita, 
diagnosi prenatale, centri per adozione internazionale, centri di riabilitazione, istituti di 
cura per anziani, centri per cure palliative.
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CHI COPRE ?

LA POLIZZA COPRE SIA L'ASSOCIATO ASSICURATO 
CHE IL SUO NUCLEO FAMILIARE , IN QUESTA 
POLIZZA PER NUCLEO FAMILIARE SI INTEDE: 

- IL CONIUGE RICONOSCIUTO TALE DALLO STATO 
ITALIANO O IL CONVIVENTE LEGATO DA VINCOLO 
AFFETTIVO PURCHE' SIA L'ASSICURATO CHE LA 
PERSONA CONVIVENTE SIANO CELIBI-NUBILI O 
LIBERI DI STATO. 

- I FIGLI MINORENNI
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COME APRO IL SINISTRO?

E' STATA CREATA UNA CENTRALE DI 
ALLARME DEDICATA AI SOCI ENAIOS 
SMS APERTA 24 ORE SU 24 E 7 GIORNI SU 
SETTE, CHE RISPONDE AL NUMERO 
800-292999 
FAX 02-24128245 
ATTENZIONE PER IL SERVIZIO CONCIERGERIE IL SERVIZIO 
E' ATTIVO DALLE 9.00 ALLE 18.00 DAL LUNEDI AL VENERDI 

�58
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POLIZZA INFORTUNI E MALATTIA ITAS 
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CHI COPRE ?
IL SOCIO ENAIOS SMS REGOLARMENTE 
AMMESSO O CONFERMATO NELL'ANNO 
DI COMPETENZA DEL SINISTRO.
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QUALI RISCHI COPRE?
A TITOLO DI ESEMPIO: 

a) Euro 20.000 in caso di morte da infortunio durante l’attività lavorativa. 

b) Euro 40.000 in caso di invalidità permanente da infortunio durante l’attività lavorativa Franchigia 
fissa assoluta del 5% 

c) Euro 15.000 quale estensione della precedente garanzia in caso di contagio da HIV, Epatite B ed 
Epatite C di origine traumatica oppure da evento fortuito ed accidentale durante lo svolgimento 
dell’attività lavorativa.  

d) Euro 10.000 per Invalidità permanente da malattia.Franchigia fissa relativa del 60% cio’ significa 
che per percentuali di invalidità permanente superiori al 60% verrà riconosciuta l’intera somma 
assicurata (ad esempio per percentuali di invalidità del 61% verrà liquidata la somma di e 10.000) e 
nulla se pari o inferiore al 60%. 

e) Euro 26,00 giornalieri di diaria per ricovero da infortunio professionale o malattia indennizzabile 
per un massimo di 180 giorni a decorrere dal sesto giorno di degenza, sotto i 6 giorni non verrà 
liquidato alcun indennizzo. 

Continua..... 
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QUALI RISCHI COPRE?
A TITOLO DI ESEMPIO:  continua.... 

f) PREVENZIONE DONNA ( MIGLIORATO) 

La Società liquida il rimborso delle spese sostenute dall'assicurata per esame mammografico e relativa termografia od 
ecografia, fino ad un massimo di 100,00 euro per anno assicurativo. In caso di intervento chirurgico per isterectomia parziale 
viene corrisposto all'assicurata un indennizzo forfetario di 1.000,00 euro; per isterectomia totale o mastectomia totale uni- o 
bilaterale oppure per ricostruzione, viene corrisposto all'assicurata un indennizzo forfetario di 3.000,00 euro. 

La Società liquida il rimborso delle spese sostenute per amniocentesi nel limite di 300,00 euro per anno assicurativo; e per b-
test nel limite di 200,00 euro per anno assicurativo; inoltre, le garanzie prestate per la madre, con capitali intesi per nucleo 
mamma/figlio, vengono estese al bambino partorito in costanza di garanzia per un periodo di un anno. Non sommabile alla 
successiva garanzia Prevenzione uomo di cui all'art. 10 delle Condizioni Particolari nel caso in cui la mamma e il papà siano 
entrambi iscritti in Enaios. 

g) PREVENZIONE UOMO ( MIGLIORATO) 

La Società liquida il rimborso delle spese sostenute per esami clinici e strumentali (ecografa, esami laboratoristici,etc.) sia per 
diagnosi e cura che per screening della patologia prostatica, fino ad un massimo di 100,00 euro per anno assicurativo. I n caso 
di intervento di resezione totale o mastectomia viene corrisposto all'assicurato un indennizzo forfetario pari a 3.000,00 euro. 

La Società liquida il rimborso delle spese sostenute per l'analisi clinica della fertilità, nel limite di 100,00 euro per anno 
assicurativo; inoltre, le garanzie prestate per il padre, con capitali intesi per nucleo papà/figlio, vengono estese al bambino 
partorito in costanza di garanzia per un periodo di un anno. Non sommabile alla precedente garanzia. 
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ENTRO QUANDO DEVO APRIRE IL SINISTRO?

ENTRO TRE GIORNI DA QUANDO SI E' 
VERIFICATO IL FATTO EX ARTICOLO 1913 
CODICE CIVILE , RIPRESO TRA LE 
CONDIZIONI DI POLIZZA

�63



COME APRO IL SINISTRO?
▸ Il sinistro va aperto presso AGENZIA ROMA TRASTEVERE, in questa fase Itas  richiede 

una serie precisa di documenti che dipendono dal tipo di sinistro, e' consigliato 
prenderne visione sulla documentazione contrattuale. 

▸ VIA G. ASTOLFI N.5 

▸ 00149 ROMA 

▸ DA OGGI NUMERO DIRETTO E RISERVATO ENAIOS 0687781675 (lu,ma,me 
14.30-18.00 e ve 9-13) 

▸ TEL 06-5583964 FAX 06-5574650 

▸ MAIL sinistri_rmtrastevere@gruppoitas.it 

▸ Nell'area riservata di ogni associato-assicurato  vi e' copia del modulo di denuncia 
sinistro 
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QUANTO E' LA FRANCHIGIA? QUANTO E' IL MASSIMALE?
▸ La complessita' della polizza e la miriade di coperture 

commisurate a tabelle di invalidità ha necessariamente imposto 
franchigie e scoperti che sono comunque stati mantenuti minimi 
, nella contrattazione delle condizioni, dal Nursing Up-Enaios 
rispetto alla Compagnia. 

▸ Dalla documentazione contrattuale a seconda del caso che vi 
interessa potete immediatamente apprendere quale sia la 
franchigia riferita a quel singolo evento 

▸ Quanto sopra vale anche per i diversi massimali previsti in 
polizza
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COPERTURE PER INVALIDITA' TOTALE E PERMANENTE 
AL LAVORO 
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CHI COPRE ?

IL SOCIO ENAIOS SMS REGOLARMENTE 
AMMESSO O CONFERMATO NELL'ANNO 
DI COMPETENZA DEL SINISTRO.
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QUALI RISCHI COPRE?
L'INVALIDITA' PERMANETE E TOTALE AL LAVORO , 
DOCUMENTATA DA ACCERTAMENTI FORMALI DEGLI 
ENTI A CIO' PREPOSTI.
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ENTRO QUANDO DEVO APRIRE IL SINISTRO?

ENTRO 30 GIORNI DA QUANDO SI 
VERIFICANO LE CIRCOSTANZE, PORRE 
ATTENZIONE ALL'ITER ED AI TEMPI DA 
SEGUIRE DURANTE LA FASE DI 
RACCOLTA DOCUMENTAZIONE , 
ESPLICITATA NEL REGOLAMENTO AI 
SERVIZI ENAIOS SMS
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QUANTO E' LA FRANCHIGIA? QUANTO E' IL MASSIMALE?
▸ IL MASSIMALE, ATTRAVERSO UN MECCANISMO 

ESPLICITATO DAL REGOLAMENTO AI SERVIZI ARRIVA 
FINO AD EURO 10.000,00 PER OGNI SINISTRO. 

▸ NON VI E' FRANCHIGIA
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COME APRO IL SINISTRO?

▸ IL SINISTRO VA APERTO TRAMITE RACCOMANDATA CON 
RICEVUTA DI RITORNO DA INVIARE A: 

▸ ENAIOS SMS VIA CARLO CONTI ROSSINI N. 26 - 00147 
ROMA 

▸ PER INFO MAIL ENTE.ENAIOS01@GMAIL.COM 

▸ FAX 06-5123395
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PER TUTTI E SOLO PER I NUOVI ISCRITTI, IN REGALO UNO SMARTWATCH NURSING UP

▸ PER I NEOISCRITTI, FINO AD ESAURIMENTO SCORTE, 
UNO SMARTWATCH IN REGALO CHE VERRA' SPEDITO 
ALL'INDIRIZZO DEL NUOVO ASSOCIATO, PER RICEVERLO 
E' NECESSARIO ADERIRE AI SERVIZI GRATUITI 2019 E POI 
PRENOTARE L'ESCLUSIVO TELEFONO DA POLSO 
NELL'APPOSITA PIATTAFORMA PRESENTE SUL SITO 
WWW.NURSINGUP.IT

http://WWW.NURSINGUP.IT


CONCLUSIONE



VI DIAMO UNA NOTIZIA...................



CANDY CANDY................



E' MORTA ! 
SI, CI DISPIACE TANTO MA 
E' MORTA!



NURSING UP , DA ANNI, LOTTA PER RIPORTARE 
L'INFERMIERE NEL POSTO CHE MERITA 
ALL'INTERNO DEL SISTEMA SANITARIO, QUALE 
PROFESSIONISTA ABILITATO A SVOLGERE UN 
RUOLO DELICATISSIMO E FONDAMENTALE CHE LO 
RENDE UN PILASTRO DELLA NOSTRA SOCIETA'



▸ ANCHE ATTRAVERSO SERVIZI GRATUITI OFFERTI,  

▸ TUTELANDO GLI ISCRITTI A 360 GRADI, 

▸  DENTRO E FUORI DAL LUOGO DI LAVORO 

▸ SPINGENDOSI FINO A PROTEGGERE L'INTERO NUCLEO 
FAMILIARE. 

▸ IL NURSING UP DIMOSTRA OGNI GIORNO DI FARE COSE 
CONCRETE PONENDOSI COME UN SINDACATO UNICO 
AL MONDO ....................



A VOI DIRIGENTI SINDACALI IL COMPITO

▸ DI DIFFONDERE QUESTI VALORI E QUESTI IRRINUNCIABILI E 
FONDAMENTALI SERVIZI TRA QUANTI PIU' PROFESSIONISTI 
POSSIBILI IN MODO DA FAR CRESCERE LA FAMIGLIA 
NURSING UP, RENDERLA PIU' FORTE E 
CONTEMPORANEAMENTE CONSENTIRE A QUANTI PIU' 
INFERMIERI POSSIBILI DI GODERE DI QUESTI SERVIZI CHE 
NON HANNO UGUALI NEL SINDACALISMO A LIVELLO 
MONDIALE E DI ESSERE DEGNAMENTE RAPPRESENTATI IN 
OGNI SEDE. 

▸ LUNGA VITA AL NURSING UP


