
Nuovo “Piano Assicurativo Arcidiocesi Ambrosiana” 
 
L’Arcidiocesi ha stipulato con la Società Cattolica di Assicurazioni un nuovo “Piano Assicurativo 
Arcidiocesi Ambrosiana”, in sostituzione del precedente. 

Le Parrocchie che hanno sottoscritto coperture assicurative con Società Cattolica stanno per 
essere contattate dagli Agenti deputati a seguire la posizione assicurativa delle Parrocchie per la 
presentazione del nuovo Piano Assicurativo e per informarle sulle modalità della trasformazione 
delle polizze in essere verso il nuovo prodotto. 

 
Con il nuovo accordo si offrono alle Parrocchie un significativo risparmio economico sui 

premi, migliori condizioni e garanzie. 
Di seguito si evidenziano alcuni obiettivi perseguiti con la suddetta convenzione.  

 
Semplificazione: con il nuovo prodotto vengono semplificate una serie di incombenze a 

carico del Parroco e/o dei suoi collaboratori per la stipula e la gestione dei contratti; le garanzie 
prestate sono del tipo “all risks” (tutti i rischi) e coprono tutte le attività tipiche svolte dalla 
Parrocchia, le persone incaricate e il patrimonio immobiliare. Nel documento di polizza vengono 
riepilogate le garanzie prestate, i limiti di copertura e le franchigie o gli scoperti. 
Alla Parrocchia è solamente chiesto di segnalare all’Assicurazione: 

a) il numero degli abitanti della Parrocchia (da desumere dalla Guida della Diocesi di Milano 
dell’anno in corso); 

b) i fabbricati di interesse storico artistico soggetti a tutela secondo il Testo Unico D.L. 
29/10/99 n. 490 e D. Lgs 42/2004; 

c) le opere d’arte o affreschi il cui valore è superiore a €. 15.000,00; 
d) la superficie dei fabbricati concessi a vario titolo in uso a terzi. 

 
Sicurezza: attivato il piano, e pagato il relativo premio, la Parrocchia è assicurata 

conformemente a quanto stabilito dal Diritto Canonico (can. 1284, § 2, n. 1).  
Il premio verrà calcolato con le seguenti modalità: 

1) numero degli abitanti moltiplicato per il costo unitario con un premio minimo che ogni 
Parrocchia dovrà comunque versare; 

2) a tale somma dovrà essere eventualmente aggiunta la quota per l’assicurazione di quanto 
indicato ai punti c. e d., secondo parametri di calcolo più semplificati e costi più 
convenienti. 

 
Le condizioni assicurative sono riepilogate negli estratti di polizza in allegato (allegato 2), che 
andranno a sostituire i contratti tutt’ora in essere e che verranno compilati alla presenza dell’agente.  
Il testo completo delle condizioni per ogni singolo ramo è disponibile presso l’Ufficio 
Amministrativo Diocesano e i singoli agenti interessati. 
 

Solidarietà: tra gli scopi del nuovo Piano Assicurativo, oltre a quelli indicati, vi è quello di 
attuare un sistema assicurativo perequativo con particolare attenzione alle Parrocchie di piccole 
dimensioni, ma con un patrimonio immobiliare consistente. 

 
Attenzione ai Sacerdoti: dopo l’attivazione del piano, i sacerdoti presenti presso le 

Parrocchie assicurate con Società Cattolica - oltre alle garanzie prestate dalla Polizza sanitaria 
nazionale dell’Istituto Centrale di Sostentamento del Clero - potranno beneficiare delle prestazioni 
che precedentemente erano previste dalla copertura integrativa diocesana (indennizzi per morte da 
infortunio, invalidità permanente da infortunio e malattia, assistenza medico infermieristica,  
rimborso delle spese per prestazioni specialistiche, ecc.) e che prevedeva il pagamento di un premio 
a parte. 



Per quei sacerdoti le cui Parrocchie non sono assicurate con Società Cattolica resta la possibilità di 
sottoscrivere proprie Polizze Integrative Salute come in precedenza. 
 
 Si è così voluto offrire alle Parrocchie e ai Sacerdoti una copertura assicurativa più 
conveniente in termini economici e qualitativi vi porgiamo i nostri più cordiali saluti. 
 
Si fa presente che, al fine di consentire la stipula dei contratti secondo il Nuovo Piano, la Società 
cattolica di Assicurazioni ha concesso una proroga di 150 giorni della copertura delle polizze 
scadute in questi mesi. 
Si rammenta, inoltre, che non è più possibile sottoscrivere polizze assicurative con la Società 
Cattolica di Assicurazioni che facciano riferimento al precedente Piano assicurativo. Le nuove 
polizze sottoscritte con la Società Cattolica di Assicurazioni dovranno fare riferimento 
necessariamente al nuovo contratto. 
L’Ufficio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti e delucidazioni circa le modalità 
applicative. 
 
Riferimenti: 
Don Umberto Oltolini 
tel. 02.8556347 
e-mail: uoltolini@diocesi.milano.it 
Don Massimo Fumagalli 
tel. 02.8556402 
e-mail: massimo.fumagalli@diocesi.milano.it 
 
Allegati: 

1) Elenco delle Agenzie incaricate per la sottoscrizione del Nuovo Piano Assicurativo 
2) Estratto delle condizioni assicurative 
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http://www.chiesadimilano.it/or/ADMI/esy/objects/docs/2430590/Agenzie.pdf
http://www.chiesadimilano.i/or/ADMI/esy/objects/docs/2430591/Sintesi.pdf

