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Pregg. Sigg. RESPONSABILI DEI SERVIZI

OGGETTO: CONSULENZA ASSICURATIVA PER I COMUNI ASSOCIATI
Con la presente desideriamo informarvi che A.C.L. LODI ha sottoscritto un accordo con la A.
RUSSO & PARTNERS DI ANTONIO RUSSO / BROKERITALY S.r.l. per lo svolgimento di
attività di consulenza assicurativa a condizioni vantaggiose per i comuni grazie ad un progetto al
quale la A. Russo & Partners si sta dedicando dal 2009: denominato “COMUNE SICURO”.
La validità del progetto è data dalle testimonianze dei 125 Enti Locali che ad oggi riscontrano
vantaggi sia in termini di gestione che economici e dei quali ci rendiamo garante.
Detta attività di consulenza sarà svolta dalla A. RUSSO & PARTNERS / BROKERITALY S.r.l.
senza comportare per l’amministrazione Comunale alcun costo o aggravio economico, ma
eventualmente un incarico fiduciario nel quale richiamare la determina allegata a titolo
completamente gratuito.
Abbiamo inteso sottoscrivere questo accordo avendo constatato anche in ragione di tutta la nuova
normativa in materia di appalti del servizio di consulenza ed assistenza per l’affidamento di incarico
di brokeraggio assicurativo che detta attività sia di grande utilità per la gestione di tutta la materia
assicurativa inerente ai Comuni, anche e soprattutto in considerazione della complessità della
materia stessa. L’intervento di un broker consulente permette di ottenere, a costo zero, i seguenti
principali servizi:








Verifica delle coperture assicurative in corso con predisposizione di uno studio relativo
all’analisi dei rischi ai quali è esposto l’Ente al fine di programmare interventi idonei per
il corretto trasferimento dei rischi al primario Mercato assicurativo di riferimento;
Gestione globale dei contratti assicurativi stipulati, ivi compresi gli aspetti amministrativi
correlati, e assistenza tecnica nella gestione dei sinistri;
Costante monitoraggio del Mercato assicurativo e delle connesse evoluzioni normative;
Analisi valutativa e ottimizzazione delle coperture assicurative esistenti in relazione alla
economicità ed efficacia delle stesse, individuazione delle modifiche necessarie e/o
possibili, proposte di eventuali aggiornamenti e revisioni anche a seguito dell’emanazione di
nuove normative, dei mutamenti del mercato assicurativo, di eventuali evoluzioni
giurisprudenziali per specifiche esigenze dell’Ente;
Supporto nelle procedure di gara per l’affidamento dei servizi assicurativi dell’Ente;
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Assistenza, ai fini assicurativi, nella stima dei beni e del patrimonio immobiliare
dell’Ente, senza alcun onere per quest’ultimo;
Segnalazioni di possibili e/o convenienti metodi di prevenzione degli eventi dannosi;
Consulenza in merito a coperture assicurative: segnalazione degli eventuali adempimenti
obbligatori indicati nelle polizze e di eventuali problematiche emergenti con relative
soluzioni;

Assistenza nella individuazione delle coperture più favorevoli che – con corresponsione
diretta del premio da parte del dipendente assicurato – tutelino ipotesi di responsabilità
amministrativa – contabile – erariale;
Analisi della sinistrosità ed assistenza nelle varie fasi di trattazione dei sinistri ( gestione
liquidazione) fino allo stadio di lite giudiziaria;
Elaborazione su richiesta, di un rapporto annuale sullo stato del programma assicurativo che
riepiloghi gli interventi effettuati e che dia indicazioni sulle strategie da suggerire a breve
e medio termine;
Assistenza del bilancio tecnico dei contratti assicurativi;

Abbiamo inoltre deciso di concerto con A. RUSSO & PARTNERS di attivare lo sportello
assicurazioni, al quale potrete indirizzare tutti i quesiti inerenti questa materia. Lo sportello sarà
attivo e potete inviare i vostri quesiti al seguente indirizzo di posta elettronica acl@ascolod.it un
consulente della A. RUSSO & PARTNERS / BROKERITALY risponderà nel giro di pochi giorni.
Cordiali saluti

IL PRESIDENTE
Dott. Giuseppe Sozzi
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