
EGEOMETRI lAUREATI;; 
<=> 
<:: 

:z 
~ 

:;;;: 
=-	 REGISTRO VERBALI 
::: 


:::; ~ ...... ,..., 
...... z 
<=> ...... 
c..:> ". DEL CONSIGLIO DEL COLLEGIO 
coa.fisc.SOOl S730247 

Consiglio del 30/06/2017 

Rientra il Consigliere Moro 

DELIBERA N. 54/17 - ART. 12) 	 BANDO PER ASSICURAZIONE CAUSA MOR
TE: DETERMINAZIONI 

Il Presidente lascia la parola al Tesoriere che illustra dettagliatamente il punto in discussio
ne; in particolare evidenzia che la proposta si inserisce nel panorama delle coperture assi-
stenziali nei confronti degli Iscritti. 

Attualmente la Cassa offre una copertura per i "grandi interventi chirurgici e gravi eventi 
morbosi" nonché una copertura per la Long Term Care; tuttavia, nulla è previsto in caso di 
morte dell'Iscritto. 

La proposta in discussione intende offrire così l'ultimo tassello "assistenziale" agli Iscritti. 

Ricorda che l'Assemblea degli Iscritti, riunitasi in data 31 marzo scorso, aveva approvato in 
via generale l'iniziativa. 

Il bando da sottoporre alle compagnie assicurative e la lettera di offerta economica delle 
stesse sono state messe a disposizione dei Consiglieri; alcuni hanno fatto pervenire osserva
zioni che sono state recepite. 

Illustra quindi alcuni dati relativamente agli Iscritti deceduti negli ultimi 5 anni e le caratte
ristiche della polizza. - La proposta è stata elaborata sia in base ad un capitale variabile a seconda dell'età dell'Iscritto 
deceduto che in base ad un capitale fisso che verrebbe liquidato a prescindere dall'età. 

L'aggiudicazione avverrebbe, ovviamente, alla compagnia che presenterà la miglior offerta 
globale su entrambe le variabili. 

Ampia e articolata discussione. 

Al termine il Tesoriere propone di decidere, innanzi tutto, se scegliere una polizza con co
pertura di un capitale fisso ovvero un capitale variabile in relazione alI' età degli Iscritti de
ceduti. 

In relazione a quanto deliberato in data odierna, egli aggiornerà il bando, lo invierà a tutti i 
Consiglieri per le osservazioni e nella riunione di Consiglio - calendarizzata per il 28 luglio 
- ne verrà discusso per la definitiva approvazione. 

Il Consiglio all'unanimità delibera: 

a) 	 di stabilire che il bando di gara sia predisposto sulla base di un premio fisso e un capita
le variabile a seconda dell' età dell 'Iscritto deceduto; 
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segue delibera n. 54/17 del 30/06/2017 

b) di dare mandato al Tesoriere di modificare il bando e la lettera di offerta delle compa
gnie secondo quanto deliberato; 

c) di discutere e di approvare il bando durante la prossima seduta di Consiglio. 

-

292/1000 - 2016 


