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Ai Legali Rappresentanti
- delle Parrocchie dell'Arcidiocesi
- degli Enti Ecclesiastici soggetti alla
giurisdizione canonica dell'Arcidiocesi
- degli Enti non Ecclesiastici controllati e/o
partecipati dall'Arcidiocesi o ad essa collegati
LORO SEDI
Comunicazione n. 7/2012: CONVENZIONE ASSICURATIVA FRA ARCIDIOCESI SALERNO-CAMPAGNA-ACERNO E SOCIETÀ
CATTOLICA ASSICURAZIONE
Nell’ottica di un miglioramento generale delle prestazioni assicurative a favore delle Parrocchie
e degli Enti soggetti alla giurisdizione canonica di questa Arcidiocesi, è stato sottoscritto un accordo
quadro tra l'Arcidiocesi di Salerno-Campagna-Acerno e la Società Cattolica di Assicurazione.
L’attenzione di detta Società alle problematiche assicurative del Clero Secolare e Regolare si
concretizza nel periodico aggiornamento dei contenuti tecnici delle polizze, per meglio rispondere
alle esigenze emergenti dagli eventi dannosi che frequentemente interessano sia il patrimonio
immobiliare degli Enti Ecclesiastici, sia i rischi connessi alla Responsabilità Civile derivante ai
Legali Rappresentanti dalla gestione corrente delle varie attività istituzionali e, in modo particolare,
la copertura degli infortuni ai ragazzi degli oratori, agli animatori, ai collaboratori volontari e ai
Sacerdoti, ai Religiosi e alle Religiose che esercitano la loro attività pastorale ed educativa nella
Parrocchia.
Attraverso la predetta Convenzione si è cercato, tra l’altro, di agevolare le Parrocchie con scarse
disponibilità economiche, con applicazione di riduzione di costi laddove un unico Legale
Rappresentante amministri più Parrocchie o più chiese appartenenti alla medesima Parrocchia.
La gestione dei rapporti e degli specifici aspetti tecnico-contrattuali con il Clero dell’Arcidiocesi
di Salerno-Campagna-Acerno è affidata all’Avv. Luigi Laudati, Agente Generale di Salerno in
Corso Vittorio Emanuele – Trav. Torretta, 4, e alla Dott.ssa Irene Minchillo, Agente Generale di
Battipaglia in Via Paolo Baratta, 12.
Il testo della Convenzione comprende una variegata gamma di prestazioni per gli Enti Parrocchia
e per gli altri Enti Diocesani soggetti alla giurisdizione canonica dell’Arcidiocesi di SalernoCampagna-Acerno.
Naturalmente è attribuita al Legale Rappresentante di ciascun Ente Ecclesiastico dell’Arcidiocesi
la piena libertà di valutazione e di scelta della opportunità e convenienza della sottoscrizione del
tipo di polizza e/o della compagnia assicurativa maggiormente rispondenti alle proprie esigenze.
L'Economato Diocesano resta a disposizione per informazioni e delucidazioni.
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