
Lotto 2 - Polizza Tutela Legale

Effetto: 31/12/2022 – Scadenza: 31/12/2025

Descrizione sintetica e non limitativa dell’attività di Lepida  S.c.p.A.
Lepida ScpA è società in house della Regione Emilia-Romagna e dei suoi enti pubblici
soci. La compagine sociale di Lepida ScpA si compone di oltre 440 Enti. Regione
Emilia-Romagna è il Socio di maggioranza.
Lepida presiede e/o esegue tutte le iniziative o attività di progettazione, sviluppo,
realizzazione, esercizio, appalto, collaudo e monitoraggio e iniziative in genere, inclusi tutti
gli aspetti operativi e non - anche interamente affidati in appalto a terzi, della Rete
geografica Lepida, di Reti MAN, Reti wireless, Rete ERRETRE, Digital Divide e servizi specifici
di interesse degli Enti Soci. Lepida progetta, realizza e gestisce attività di ricerca e
soluzioni innovative di sanità digitale per la modernizzazione dei percorsi di cura, il
miglioramento del rapporto dei cittadini con il Servizio Sanitario Regionale e la
razionalizzazione di processi organizzativi del servizio sociale e sanitario
dell’Emilia‐Romagna. La società sviluppa eServices per la sanità e il Welfare. Primo tra
tutti il Fascicolo Sanitario Elettronico. Grazie alle reti e‐Health, ogni giorno i professionisti
della sanità, il sistema sanitario e il cittadino condividono in tempo reale i dati e le
informazioni.

Per maggiori dettagli sulle attività ed i servizi effettuati dalla Società, si rinvia a quanto
riportato nella Visura camerale della Società.

Descrizione copertura
La società assume a proprio carico, nei limiti del massimale delle condizioni previste,
l’onere delle spese sia stragiudiziali che giudiziali di difesa per ogni stato e grado di
giudizio, comprese quelle liquidate dal Giudice a favore della controparte in caso di
soccombenza (con esclusione quindi di qualunque spesa relativa a controversie in cui
l’Assicurato sia parte attrice), in relazione a procedimenti di responsabilità civile, penale,
amministrativa, contabile, fiscale, professionale e ricorsi dinnanzi al TAR, nonché per le
controversie conseguenti a fatti e/o a danni da inquinamento ambientale in genere, che
devono essere sostenuti dagli Assicurati sulla base di preavviso di fattura, per fatti ed atti
connessi all’espletamento del servizio e dell’adempimento dei compiti d’ufficio per conto
della Contraente, sempre che non sussista conflitto d’interesse tra Contraente ed
Assicurato.

A titolo esemplificativo e non limitativo si riferiscono a:

− Controversie relative a danni subiti dall’Assicurato nello svolgimento dell’attività
della Contraente in conseguenza di fatti illeciti o di inadempienze di altri
soggetti;



− Controversie per danni cagionati dall’Assicurato ad altri soggetti in conseguenza
di fatti illeciti o di inadempienze;

− Difesa penale dell’Assicurato per delitto colposo, contravvenzione, delitto doloso;
in quest’ultimo caso la garanzia è operante purché il reato venga derubricato da
doloso a colposo oppure l’assicurato venga prosciolto od assolto con sentenza
passata in giudicato;

− L’assicurazione non vale nei casi di estinzione, per qualsiasi causa, del reato
doloso;

− Controversie relative ad eventi della circolazione stradale connesse a missioni o
ad adempimenti d’ufficio.

La garanzia vale anche per:
− Procedure di conciliazione;
− Controversie con Enti di previdenza.

Efficacia temporale della garanzia: retroattività 24 mesi

Massimale Assicurato: € 200.000,00 per anno e € 50.0000,00 per singolo
Assicurato/Sinistro

Gli assicurati devono intendersi:
− Ente contraente, come persona giuridica
− Consiglio di Amministrazione

− Direttore Generale
− 10 Dirigenti
− 44 Quadri

Scelta del legale: l’assicurato ha il diritto di scegliere il legale o i legali di sua fiducia senza
alcuna limitazione territoriale, in funzione della tipologia dei diversi procedimenti che
possono necessitare dell’apporto di più specializzazioni, anche contemporaneamente,
segnalandone il nominativo alla Società, la quale assumerà a proprio carico le spese
relative mediante rimborso dei compensi professionali ai sensi della presente polizza.

Sinistri dal 31/12/2019 al 31/10/2022: nessun sinistro


