IN CASO DI SINISTRO

In caso di infortunio, il soggetto infortunato dovrà comunicare
tempestivamente l’evento all’ufficio dell’Ateneo che gestisce le denunce
all’Inail (ruo.gestioneta@polito.it) per i connessi adempimenti di
competenza.
Successivamente, qualora il soggetto infortunato afferisca ad una delle
categorie di Assicurati sotto riportate, potrà prendere contatti con l’Unità
Assicurazioni (assicurazioni@polito.it) per l’eventuale denuncia alla
Compagnia assicuratrice.
A tale proposito, si ricorda che la polizza “Infortuni” di Ateneo assicura le
seguenti categorie di soggetti:


Conducenti

L'assicurazione è operante per gli infortuni che le persone autorizzate
dall’Ateneo subiscano in occasioni di missioni o per adempimenti di servizio
fuori sede, durante l'utilizzo di mezzi di trasporto propri e/o di proprietà
dell'Ente, di proprietà di terzi ed in uso esclusivo all'Ente o in locazione o
comodato all'Ente.


Tutte le categorie studentesche, compresi i dottorandi



Titolari di assegni di ricerca



Soggetti che prestano a titolo gratuito attività (formalizzata con
contratto o lettera di incarico) di ricerca e/o didattica per l’Ateneo



Componenti il Coro Polietnico di Torino

L'assicurazione è operante per gli infortuni subiti dai Componenti il Coro
Polietnico di Torino, unicamente durante prove, concerti e trasferimenti
collettivi.


Personale docente e ricercatore

Per questa categoria di assicurati l'assicurazione è operante limitatamente
ai casi di rifiuto della copertura da parte dell’INAIL.
Pertanto, qualora, a seguito della denuncia effettuata all’INAIL dal
competente Ufficio di RUO sopra indicato, pervenga all’infortunato
comunicazione da parte dell’Istituto del mancato riconoscimento

dell’infortunio, il docente/ricercatore potrà – con la comunicazione
dell’INAIL di diniego e tassativamente entro 30 giorni dal rifiuto della
copertura da parte dell’INAIL - prendere contatti con l’Unità Assicurazioni,
al fine di acquisire le indicazioni e le modalità per poter attivare eventuale
denuncia di sinistro con l’assicurazione.
Per la denuncia alla Compagnia di assicurazioni è necessaria la compilazione
e sottoscrizione di apposito modulo, reperibile presso l’Unità Assicurazioni,
unitamente alla presentazione di certificato di Pronto Soccorso/rapporto del
Medico curante: detta Unità provvederà ad istruire la pratica di sinistro
presso gli uffici assicurativi, rilasciando all’infortunato/a le informazioni utili
per il prosieguo della pratica stessa.

