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Un sistema integrato  
per la tutela legale

ASSICURAZIONI

Due polizze assicurative  
specifiche si aggiungono  

al collaudato sistema di auto 
assicurazione per una  

complessiva e completa tutela 
legale di tutti gli iscritti  

al SIVeMP

La volontà del SIVeMP, e l’oppor-
tunità di offrire sempre a tutti gli 
iscritti le maggiori garanzie pos-

sibili in ogni settore oggetto di tutela, 
hanno determinato negli ultimi anni 
l’affiancamento di due polizze assicu-
rative specifiche all’ormai consolidato 
sistema di auto assicurazione, sul quale 
sono state concentrate le risorse dispo-
nibili per quegli ambiti, invece, difficil-
mente oggetto di possibile e adeguata 
copertura assicurativa. Ciò comporta 
da un lato che, per tutti gli eventi ora 
coperti dalle polizza sotto illustrate, il 
SIVeMP non garantisce più la tutela le-
gale a valere sul fondo nazionale della 
tutela legale (auto assicurazione). 
La tutela legale del SIVeMP, oggi, offre 
in tal modo ai propri iscritti adeguate 
coperture anche nei confronti di situa-
zioni ed eventi per i quali non era stato 
finora possibile offrire una protezione 
di tale livello. Sicché, a un’attenta ana-
lisi, risulterà immediatamente evidente 
come, rispetto alle coperture comples-
sivamente garantite, tutte di interes-
se davvero rilevante per il veterinario 
pubblico, il costo delle polizze, riser-
vato ai soli iscritti al SIVeMP, risulti 
di assoluta validità unitamente alle già 
citate tutele offerte in regime auto as-
sicurativo.

Polizza SIVeMP-SARA

La polizza assicurativa SIVeMP-SARA, 
Risarcimento del danno in sede civile e 
copertura dell’eventuale rivalsa per ac-
certata colpa grave in sede contabile, ri-
servata agli iscritti SIVeMP, costituisce 

un “servizio sartoriale” specificatamen-
te studiato in relazione alla peculiari-
tà dei rischi cui soggiace il veterinario 
pubblico. La polizza, che fra l’altro 
copre espressamente i danni derivanti 
da sospensione o interruzione di atti-
vità imprenditoriali (il rischio specifico 
e maggiore che il veterinario pubblico 
corre è stata aggiornata con le previsio-
ni ora dettate dalla Legge 24/2017 (c.d. 
Legge Gelli) ed è stata con l’occasione 
implementata in termini di garanzie e 
coperture, soprattutto in riferimento ai 
profili temporali (accadimento di fatti 
e circostanze e insorgenza del sinistro), 
a notevole beneficio degli assicurati. 
L’impegno è stato quello di rappresen-
tare gli specifici rischi legati alla profes-
sione del veterinario di Sanità pubblica, 
diversi ed esenti, dai rischi chirurgici e 
clinici tipici della professione ospeda-
liera medica a cui normalmente siamo 
associati nella stipula delle polizze assi-
curative: solo un sindacato di categoria 
come il nostro poteva ottenere questo 
risultato. 
Il servizio, in esclusiva per gli iscritti 
SIVeMP, ha un’originale caratteristica 
di estrema flessibilità: si compone, in-
fatti, di una polizza base, con premio 
estremamente competitivo (€ 190,00/
anno), che copre la responsabilità civile 
verso terzi per danni causati con colpa 
grave, ivi compresi i danni materiali, e 
le perdite patrimoniali causate all’Ente 
o all’Erario (con massimale pari ad 1 
milione di euro); rispetto al “modulo 
base” è possibile poi aggiungere co-
perture secondo ulteriori “moduli” che 
consentono di variare i fattori di rischio 
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coperti, mediante variazione del pre-
mio, adattando in modo ancor più sar-
toriale la polizza alle proprie specifiche 
necessità e alla funzione rivestita. Le 
nuove adesioni possono essere presen-
tate direttamente al broker in qualsiasi 
momento seguendo scrupolosamente le 
istruzioni presenti sul nostro sito Web. 
I rinnovi avverranno alla singola sca-
denza annuale.

Polizza SIVeMP-ITAS

Dal mese di maggio 2017 è possibile 
fruire, a costi assai contenuti, di una 
polizza di tutela legale in sede penale 
e contabile, fornita dal “Gruppo ITAS 
Assicurazioni”, ma gestita da “GeA 
Broker Srl”. La tutela, con un massi-
male pari ad € 50.000,00, per sinistro 
e illimitato per anno (per spese lega-
li-avvocati, periti etc.), senza scoperti 
o franchigie, è operante per l’ambito 
penalistico, anche nel caso di condanna 
(salvo il caso di dolo), compresi i casi 
di contestazioni legate all’applicazione 
della normativa in materia di sicurez-
za nei luoghi di lavoro e in materia di 
privacy ovvero trattamento dei dati, 
nonché di sanzioni amministrative pari 
o superiori a 1.000,00 euro quando i 
fatti siano correlati all’espletamento 
delle mansioni e funzioni lavorative 
pubbliche proprie del veterinario assi-
curato. Grazie alle numerose adesioni 
già pervenute il premio è fissato per 
l’anno corrente a € 40,00. Aggiungen-
do un sovra-premio di soli € 10,00 è 
possibile essere garantiti, sempre in 
termini di spese legali (avvocati, peri-
ti etc.), anche nei procedimenti avanti 
al Giudice Contabile nei casi di rival-
sa per ipotesi di colpa grave ovvero di 
danno erariale. 
L’impegno della Segreteria nazionale 
ha reso possibile l’evidente conteni-
mento dei premi, ma ciò comporta che, 
per le nuove adesioni e per i rinnovi an-
nuali è necessario presentare la docu-
mentazione di avvenuto pagamento del 
premio e relativa allo stato di rischio 
(scheda funzioni per le nuove adesioni, 
da compilare anche per i rinnovi se va-
riate le funzioni) entro le scadenze del 
15 aprile e del 15 settembre di ciascun 

anno (con ciò la copertura è garantita 
rispettivamente dai successivi 1° mag-
gio e 1° ottobre).

Auto Assicurazione SIVeMP

La tutela legale, per quanto non of-
ferto dalla polizza ITAS, continua ad 
essere garantita mediante il collaudato 
sistema di Auto Assicurazione SIVeMP, 
gestito come da specifico regolamen-
to pubblicato sul nostro sito Web. In 
sintesi, viene offerto a tutti gli iscrit-
ti un considerevole contributo (80% 
con i limiti dati dal regolamento), per 
le azioni a difesa nonché attoree nelle 
sedi civili/del lavoro e amministrativa, 
nonché un contributo al 100% delle 
spese sostenute (sempre nei limiti fis-
sati dal regolamento) per le azioni le-
gali di interesse sindacale/generale (in 

sede aziendale, regionale, nazionale), 
a copertura delle spese legali (spese 
per avvocati, periti etc.) naturalmente 
riferibili alle sole spese di parte, non 
potendo evidentemente essere ogget-
to di alcun contributo l’imputazione 
di spese di controparte o comunque 
liquidate in favore di terzi, specie nei 
casi di soccombenza. 
Anche questo sistema, che resta il pila-
stro portante delle tutele legali integra-
te offerte a tutti gli iscritti al SIVeMP, 
viene tenuto costantemente aggiornato 
rispetto alle mutate condizioni norma-
tive ed economiche, esterne e interne; 
sicché, per poterne beneficiare appie-
no resta sempre necessario valutare 
co,n attenzione le specifiche coperture 
e i necessari vincoli temporali e proce-
durali indicati nel regolamento sopra 
menzionato.




