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Prot. N. 1407/2015                                                                                             Roma, 17 settembre 2015 

 

Circolare 32/2015 

 

     Ai Presidenti dei Collegi TTSSRM 

 

    e, p.c. Ai Componenti del Comitato centrale 

 

Oggetto: Gruppo di lavoro individuazione requisiti minimi per polizza assicurativa TSRM. 

 

In ordine a quanto previsto dal decreto “Balduzzi”, DPR 137 del 07.08.2012 (attuazione della L. 

148/2011), e a quanto già argomentato sia nel corso dei precedenti Consigli nazionali che nel verbale della 

riunione di Comitato centrale del 6 giugno 2015, si comunica che nella seduta dei gg. 11 e 12 settembre u.s. 

il Comitato centrale, ha deliberato di costituire un gruppo di lavoro per individuare i requisiti minimi 

delle polizze assicurative per il TSRM, al fine dell’assolvimento dell’obbligo previsto dalla legge. 

Si precisa che il gruppo di lavoro, coordinato dal Tesoriere, Fausto Facchini, sarà composto dal 

componente con delega agli aspetti giuridici e medico legali, Roberto Di Bella, dal prof. Paolo D’Agostino, 

docente di diritto penale, dal prof. Mario Tavani, medico legale, e da tutti i Presidenti dei Collegi che nel 

tempo hanno maturato esperienza offrendo o proponendo ai loro iscritti delle polizze assicurative. 

Al fine di ottimizzare le attività si invitano questi ultimi a fornire, all’indirizzo e-mail 

federazione@tsrm.org, copia dell'accordo/convenzione (o altro contratto: mandato, ecc.) stipulato dal 

Collegio con indicato: 

- compagnia assicuratrice; 

- durata dell'accordo;  

- condizioni contrattuali (generali, particolari ed eventuali appendici);  

- premi richiesti; 

- tabella dei premi; 

- numero degli assicurati (precisando se realizzata in obbligatoria o facoltativa); 

- sinistri aperti, precisando: numero dei sinistri e descrizione analitica degli stessi; 

- stato dei sinistri:  

- se ancora aperti precisando: se in attesa di definizione; se riservati (in tal caso, indicando l'impor-

to messo a riserva); 

- se chiusi precisando: se chiusi senza seguito; se pagati (in tal caso indicando quanto). 

Il primo incontro del gruppo di lavoro si terrà il giorno 1 ottobre dalle ore 11,00 alle ore 15,00, 

presso la sede della Federazione, Via Magna Grecia, 30/A – Roma. 

Auspicando la più ampia partecipazione restiamo in attesa di ricevere la vostra disponibilità e la 

documentazione richiesta entro e non oltre il giorno 23 settembre p.v.  
 

Cordiali saluti. 

 

                                                                                                                     Il Presidente 

                                                                                                      (TSRM Dott. Alessandro Beux) 
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