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di cui alla nota prot. n. 26030 del 14

istituzionale

Codice Fiscale 97 249080827

A TUTTE LE COMPAGNIE ASSICURATRICI

AVVISO

L'art.l, comma 6, del nuovo regolamento della"disciplina dei prestiti per il personale in servizio ed
in quiescenza" approvato con la deliberazione del Commissario Straordinario del Fondo Pensioni Sicilia n.

2l del 30 giugno 2016, estende a tutti i dipendenti regionali, in servizio o in pensione, l'obbligo della
coperlura assicurativa previsto dall'art 54 del Decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180

e s.m.i. .

Con la nota prot. n. 26030 del 14 giugno 2013 il Direttore pro-tempore
aveva diramato un apposito avviso, rivolto a tutte le compagnie assicuratrici,
assicurazione a cui le stesse possono aderire per la stipula delle polizze a
necessarie per il completamento della fase istruttoria.

L'esperienza gestionale sin qui acquisita ha evidenziato una tendenza di
di stipula delle succitate polizze a limitati operatori del settore assicurativo.

Al fine di garantire il principio di libero mercato e di parità di trattamento codificati dal Trattato
istitutivo CE e di prevenire le suddette situazioni di concentrazione e di alterazione delle condizioni di libera
concorrenza, con Delibera del Commissario Straordinario n 05 del 21 febbraio 2017, pubblicata sul sito
istituzionale del Fondo, sono state apportate alcune prime modifiche alle condizioni-tipo di assicurazione
precedentemente stabilite con nota prot. n. 26030 del 14-06-2013 con particolare riguardo all'aspetto del
vincolo dicarenza esteso anche al "rischio di decessoper suicidio",al"rischio di decesso per HIV/AIDS'e
della modifica del termine di pagamento della prestazione assicurata al beneficiario.

Sarà cura dell'Area 1 *Affari Generali, Proweditorato e Personale" di questo Ente prolvedote alla
pubblicazione del presente awiso nell'apposita sezione del sito istituzionalr{ell'Ente
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