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Con la presente appendice l'Art. 1.1 "Attività Assicurata" è da intendersi sostituita come segue: 

"La presente Assicurazione è rivolta ad ASSC Casalpusterlengo. 
L'assicurazione tiene indenne ASSC Casalpusterlengo fino alla concorrenza del Massimale e dei limiti di indennizzo indicati nella 
Scheda di Polizza, per la Responsabilità Civile derivante all'Assc Casalpusterlengo dallo svolgimento dell'attività primaria di 
esercente una residenza sanitaria assistenziale (casa di riposo) per anziani non autosufficienti e Centro Diurno Integrato (servizio 
semiresidenziale a livello frequenza diurna) che accoglie anziani in condizioni di non piena autosufficienza. 
Inoltre, l'assicurazione viene prestata per la Responsabilità Civile in capo all'Assicurato per tutte le attività secondarie e/o 
complementari svolte, anche presso terzi, di seguito indicate in elenco, riassuntivo ma non limitativo: 

 
- Mensa domiciliare in favore di anziani e disabili, 6 giorni alla settimana, con pasti preparati nella cucina della Assc e distribuiti da 
proprio personale; 
- Servizi Assistenza Domiciliare Anziani e Disabili; 
- Trasporto Disabili, accompagnamento disabili verso i Centri Diurni del territorio per i Comuni Convenzionati; 
- Servizio di Tutela Minori con personale specializzato come Assistenti Sociali, psicologi ed educatori; 
- Servizio Assistenza Domiciliare Minori sia in forma preventiva che inserito nel servizio di Tutela Minori; 
- Servizio Inserimento Soggetti con disabilità nei servizi diurni; 
- Assistenza Educativa Scolastica per disabili o minori disagiati; 
- Servizio prelievi a domicilio o presso ambulatori del Comune, fatti da personale infermieristico qualificato ed abilitato alla 
professione, la ASSC fornisce materiali e strumenti; 
- ADI Assistenza Domiciliare Integrata sia di tipo sociale (pulizia, pasti, supporto psicologico) che socio-sanitaria, effettuata da 
personale medico dell'ASL; 
- Attività di Pet Therapy all'interno della struttura con cicli periodici; 
- Reparto di medicina sportiva svolta presso il nosocomio di Casalpusterlengo Via Fleming primo piano in collaborazione con la 
ASST di Lodi." 
 
A maggior chiarimento di quanto indicato nell’Art. 2.1 “Garanzia Responsabilità Civile verso terzi (RCT)”, si precisa che la copertura 
comprende gli eventuali danni a cose e/o persone involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di fatto accidentale  e/o imputabile 
a negligenza, imprudenza o imperizia. 
 

 

Emesso il _31/05/2022 in MILANO  

 

FIRMA CONTRAENTE 
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