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Prot. 3415/15 

tramite posta elettronica 

      Ai Presidenti dei Consigli regionali 

      dell’Ordine degli Assistenti sociali 

 

     e p.c. Ai Consiglieri regionali dell’Ordine 

         loro sedi 

 

 

 

 

OGGETTO: polizza assicurativa. 

 

 

 

Cari Presidenti, 

come sapete il Consiglio nazionale ha sempre guardato con grande attenzione ai temi 

della copertura assicurativa della responsabilità civile professionale e della tutela legale 

dei Colleghi. 

Ciò non solo per rispondere ad un preciso dettato normativo che impone a quanti sono 

iscritti ad Albi professionali ed esercitano l’attività libero professionale di dotarsi di una 

polizza assicurativa, ma anche perché il tema della responsabilità civile del 

professionista sta diventando ogni giorno più attuale e importante per il ruolo di grande 

responsabilità che i professionisti svolgono nei diversi ambiti della loro attività che, 

come noto, non è coperto neppure dalle assicurazioni degli enti presso i quali viene 

esercitata la professione. 

Tutti noi ben sappiamo come lo svolgimento della nostra attività professionale stia 

divenendo ogni giorno sempre più complesso e carico di responsabilità: da un lato i 

vincoli oggettivi derivanti dalle difficoltà intrinseche della professione di assistente 

sociale, dall’altro un’utenza giustamente sempre più esigente e sempre meno disposta a 

tollerare errori, negligenze o impreparazioni. 

Da qui l’impegno del Consiglio nazionale ad individuare – al fine di favorire il più 

ampio accesso degli iscritti ad una copertura assicurativa completa e il più possibile 

economica – il più idoneo fornitore di tale servizio. 

E’ stata esperita una apposita gara ed è stata selezionata l’offerta della Società Reale 

Mutua di Assicurazione presentata dall’Agenzia Roma Tritone. La polizza proposta 

prevede la stipula individuale per ogni assistente sociale, regolarmente iscritto 

all’Ordine, presso l’Agenzia Reale Mutua da lui scelta. 
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Basterà infatti recarsi, a partire dal 20 ottobre, presso la più vicina Agenzia REALE 

MUTUA e sottoscrivere una polizza per la copertura dei rischi R.c. e Tutela Legale alle 

medesime condizioni valide su tutto il territorio nazionale. 

Vi allego una nota di presentazione delle caratteristiche delle diverse possibili forme di 

assicurazione con la preghiera di dare a questo tema la massima possibile diffusione tra 

i Colleghi.  

Colgo l’occasione per inviarvi molti cordiali saluti 

 

 

Silvana Mordeglia 
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