Prestazioni dell'assicurazione
di protezione giuridica
per i pompieri

Sono assicurati

I pompieri incorporati in un corpo pompieri locale, aziendale o professionale affiliato alla FSP.
durante il servizio comandato effettuato nel quadro dell'esercizio dell'attività di pompiere (interventi, esercitazioni e corsi).
Somme assicurate e campi giuridici interessati
Protezione giuridica in caso di querela per violazione dei doveri per negligenza o colpa grave.

fino a un ammontare massimo di Fr. 250'000.– / cauzione fino a Fr. 100'000.–
s Diritto al risarcimento dei danni
Difesa degli interessi legali in caso di pretesa extracontrattuale di risarcimento dei danni relativa a danni materiali e alle
persone (ferita fisica/decesso) e a dei danni immateriali consecutivi.
s Diritto penale
Difesa del rispetto dei diritti nel quadro di procedure penali attivate in caso di accusa di violazione per negligenza delle direttive
del codice penale.
s Querele penali
Presentazione di una querela penale se quest'ultima si avvera necessaria in caso di richiesta di risarcimento dei danni.
s Diritto delle assicurazioni sociali
Litigi con assicurazioni, casse pensioni e casse-malatti nel campo del diritto delle assicurazioni sociali.
s Altro diritto delle assicurazioni
Litigi con assicurazioni concernenti dei contratti d'assicurazione.
s Copertura sussidiaria
Le prestazioni vengono fornite unicamente se nessun'altra assicurazione entra in materia.
Le prestazioni relative ad altri contratti hanno la priorità su quelle stipulate nella polizza FSP di Orion.
In caso di delitto intenzionale, l'assicurazione non può in nessun caso entrare in materia
Presa a carico delle spese
s

Spese di tribunale e d'avvocato

s

Spese di perizia

s

Spese procedurali in favore della controparte

s

Risarcimento di pretese straordinarie
Assistenza nel campo di

s

Valutazione delle chance

s

Organizzazione di conoscenze specializzate

s

Rispetto dei termini e delle direttive
Nessuna copertura

s

Per i membri della famiglia (congiunto, figli, partner, ecc.)

s

Per tutti i casi che avvengono quale persona privata, proprietario, acquirente, inquilino, impiegato, ecc.
Condizioni speciali per pompieri
La FSP ha negoziato condizioni speciali d'assicurazione di protezione giuridica privata o d'assicurazione di protezione giuridica
traffico con la compagnia Orion. Informazioni in merito sono disponibili sul sito web www.swissfire.ch.
Le dichiarazioni di sinistro devono essere inviate alla FSP, corredate da tutti i relativi documenti.
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I sinistri devono essere annunciati immediatamente alla FSP.

Le dichiarazioni di sinistro possono essere scaricate sul sito www.swissfire.ch, stampate e poi
completate.

Le dichiarazioni di sinistro devono essere completate in modo esauriente, firmate dal rappresentante dello
stato maggiore del corpo pompieri e dall'assicurato poi rispedite a:

Federazione svizzera dei pompieri
Morgenstrasse 1
3073 Gümligen

Abbreviazioni/spiegazioni
FSP
Pomp

Federazione svizzera dei pompieri
Pompiere, membro di un corpo pompieri

Negligenza

Colpa leggera, disattenzione benigna o imprudenza che può capitare a
ognuno.

Colpa grave

Violazione, non osservanza delle più elementari precauzioni.
Negligenza che avrebbe potuto essere evitata da ogni persona di buon
senso che si fosse trovata nella stessa situazione e nelle stesse
condizioni e che diventa, per questo motivo, un errore imperdonabile.

Intenzionale

Azione deliberata (misfatto o infrazione) commessa con conoscenza di
causa.
La persona che commette l'azione conosce verosimilmente già in

