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Milano, 07/06/2016 

Rev. Sig. Parroco, 

Rev. Vicario Parrocchiale, 

Gent. Collaboratore oratoriano, 

come ben saprà, il periodo estivo, caratterizzato dalla chiusura delle scuole, tipicamente favorisce un maggiore 

afflusso di ragazzi, sia bambini che adolescenti, presso le strutture parrocchiali, in virtù delle numerose attività che le 

Parrocchie stesse propongono.  

In particolare, la maggiore concentrazione si registra proprio in occasione degli oratori feriali, momenti in cui un 

grande numero di ragazzi si viene a trovare sotto la diretta responsabilità del Parroco e degli accompagnatori della 

Parrocchia. È proprio in occasione degli oratori feriali che si registra peraltro il più alto tasso di infortuni, sui quali 

vogliamo, con la presente, riportare la Vs. attenzione. 

Al fine di evitare problematiche e allo stesso tempo garantire un servizio pronto ed efficace, le Parrocchie assicurate 

con Società Cattolica di Assicurazione, seguano le indicazioni qui riportate: 

1) denunciare tempestivamente il sinistro alla compagnia, tramite Numero Verde (più sotto è riportato il 

dettaglio) oppure recandosi in Agenzia; 

2) raccogliere tempestivamente tutti i dati relativi all’infortunato e ai genitori in caso di minore; 

3) se il sinistro è aperto tramite Numero Verde compilare in tutte le sue parti il Modulo di Denuncia riportato sul 

sito della Diocesi dell’Ufficio Amministrativo Diocesano – sezione Assicurazioni; 

4) descrivere il più possibile nel dettaglio le circostanze in cui si è verificato il sinistro, riportando il nominativo 

degli accompagnatori presenti e l’eventuale intervento del Pronto Soccorso; 

5) conservare accuratamente ogni eventuale referto medico o dimostrativo di spesa da portare in visione alla 

Compagnia. 

Di seguito è riportato il Numero Verde a cui fare riferimento: 

SOCIETA’ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE 

Numero Verde: 800.604.270 

Fax: 045.6833739 

e-mail: poloentireligiosi@cattolicaassicurazioni.it 

(Apertura sinistri, invio documentazione e richiesta informazioni)  

Il servizio è attivo: dal lunedì al giovedì dalle ore 9,00 alle12.00 e dalle 14.00 alle ore 16,45 

    il venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00. 

    

   X Il Responsabile U.A.D. 

Referente Mons. Umberto Oltolini       

Dott. Emanuele Ricchiuti – Consulente UAD      

tel. 02.8556.308 (segreteria) 

e-mail: uad_assicurazioni@diocesi.milano.it 
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