
 

 

 

 

 

Spett. le  

Ordine dei Tecnici Sanitari Radiologia  
Medica (TSRM) e  Professioni Sanitarie 
Tecniche Riabilitazione e Prevenzione 
(PSTRP) 

Via Cav. Di Vittorio Veneto, 20  

             94100 – ENNA   EN 

 

 
Roma 02/03/2020                         
PROT. 20 MB/fg 
 
 
Oggetto: Convenzione tra Sara Assicurazioni Spa e Ordine dei Tecnici Sanitari  
              Radiologia Medica (TSRM) e Professioni Sanitarie Tecniche Riabilitazione  
              e Prevenzione (PSTRP)  (di seguito solo la “Convenzionata”) 
              

Rami Danni codice: AWU (pag.to non in trattenuta)  

Facendo seguito ai precedenti tutti, Vi formuliamo la seguente proposta di accordo, 
comprensiva di allegati, che vorrete trasmetterci, sottoscritta per accettazione, con 
atto separato di identico tenore, qualora su di essa intendiate esprimere il Vostro 
consenso: 
 
Sara Assicurazioni si impegna ad applicare alla Convenzionata, che accetta, condizioni 
assicurative agevolate alle polizze che saranno sottoscritte dagli iscritti/associati della 
Convenzionata, con assicurati gli iscritti/associati stessi nonché i loro familiari 
conviventi come risultante da certificato anagrafico di stato di famiglia. 
 
 
Per il dettaglio delle condizioni assicurative agevolate si rinvia agli allegati tecnici 
acclusi alla presente che ne formano parte integrante e sostanziale: 
 

 Allegato 1: Responsabilità Civile Auto (RCA) 
 Allegato 2: Corpi Veicoli Terrestri (CVT) 
 Allegato 3: Rami Elementari  
 

Si precisa che le condizioni assicurative di cui all’allegato 1 e 2 si applicheranno 
esclusivamente alle autovetture, motocicli e ciclomotori adibiti ad uso privato, agli 
autoveicoli ad uso promiscuo, nonché agli autocarri conto proprio (sino a 35 quintali di 
peso a pieno carico), intestati agli iscritti/associati della Convenzionata e loro familiari 
conviventi. 
 
Elemento essenziale per il riconoscimento delle condizioni agevolate qui citate è la 
presentazione di idonea documentazione attestante il diritto ad usufruire delle stesse. 
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Resta inteso che l’applicazione delle presenti condizioni non è cumulabile con altre 
proposte assicurative a condizioni agevolate di Sara Assicurazioni cui gli 
iscritti/associati della Convenzionata e loro familiari conviventi avessero  diritto. 
 
Ciascuna parte potrà recedere dall'accordo in qualsiasi momento mediante preavviso 
inviato all’altra parte con lettera raccomandata A/R almeno 30 giorni prima dalla data 
di effetto del recesso. 
Il recesso non influirà sull'efficacia e continuità dei singoli contratti d’assicurazione in 
corso. 
 
Cordiali saluti       
 
 
           Il Direttore Marketing,  

Brand e Customer Relationship 
             Marco Brachini 
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ALLEGATO TECNICO RCA N. 1 
 

Ordine dei Tecnici Sanitari Radiologia 
Medica (TSRM) e Professioni Sanitarie Tecniche  

Riabilitazione e Prevenzione (PSTRP) 
(Cod. AWU  non in trattenuta ) 

 
Agenzia accreditata 

ENNA cod.6730 
Via Roma, 200 

94100 – ENNA  EN 
 

 
Pubblicizzazione tariffa Responsabilità Civile Auto e Natanti 
Le riduzioni tariffarie di seguito riportate si intendono applicate alle tariffe regolarmente 
pubblicizzate da SARA (ai sensi dell’art. 131 del D. Lgs. 7/9/2005 n. 209 - Codice delle 
Assicurazioni) in vigore al momento della stipula di ciascun contratto. 

Settore Prodotto Parametri  N. Sinistri Coefficiente di 
riduzione 

I – autovetture, 

IV-Autocarri <=35 

e Camper 

Ruota 
Libera e 

SaraVeicoli 
(RL Grandi 

Veicoli) 

Sinistri osservati 
negli ultimi 3 anni + 

corrente 

0 0,70 

Sinistri osservati 
negli ultimi 3 anni + 

corrente  

1 0,85 

Sinistri osservati 
negli ultimi 3 anni + 

corrente 

2 o più 1,00 

Classe CU > 14 
 

- 1,00 

“Bersani” di prima 
annualità 

- 0,90 

 Prima assicurazione - 0,90 

Guido Bene  0,90 

V-Motocicli e 

Ciclomotori 
RuotaLiberaMoto 0,80 

VIII-Natanti privati SaraSea 0,90 

 
          Ferme tutte le altre condizioni previste dalle tariffe in vigore al momento della stipula di 

ciascun contratto. 
 

Roma, 02/03/2020                                Il Direttore Auto 
             Roberto Landi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DocuSign Envelope ID: BCE745DD-1E12-4825-95B4-E54B531C653C



 

ALLEGATO TECNICO CVT N. 2 
 

Ordine dei Tecnici Sanitari Radiologia 
Medica (TSRM) e Professioni Sanitarie Tecniche  

Riabilitazione e Prevenzione (PSTRP) 
(Cod.AWU  non in trattenuta ) 

 
 

Agenzia accreditata 
ENNA cod.6730 
Via Roma, 200 

94100 – ENNA  EN 
 

 
Le riduzioni tariffarie di seguito riportate si intendono applicate alle tariffe di SARA in vigore al 
momento della stipula di ciascun contratto. In caso di variazioni tariffarie successive alla stipula 
della Convenzione la Compagnia si riserva la facoltà di rivedere lo sconto applicato. 

 
 

 
Settore Garanzie Sconto 

I - autovetture 

FURTO 40% 
KASKO COLLISIONE Stesso coefficiente di riduzione RCA 

INFORTUNI  20% 
TUTELA LEGALE 15% 

IV-Autocarri <=35 e Camper 
FURTO 40% 

INFORTUNI  20% 

V-Motocicli e Ciclomotori 
FURTO 25% 

INFORTUNI  20% 

VIII-Natanti privati FURTO 10% 

04TL – TUTELA LEGALE Tutela Legale 15% 

 
 
Le garanzie sopra esposte sono applicabili a richiesta del Contraente e nessuna di queste è 
obbligatoria. 

 
Ferme tutte le altre condizioni previste dalle tariffe in vigore al momento della stipula di ciascun 
contratto. 
 
Le suddette riduzioni non si applicano alle tariffe incendio e furto in presenza di un dispositivo di 
localizzazione satellitare. 
 
 
Roma, lì 02/03/2020      Il  Direttore Auto 
             Roberto Landi 
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ALLEGATO TECNICO RE N. 3 
 

Ordine dei Tecnici Sanitari Radiologia 
Medica (TSRM) e Professioni Sanitarie Tecniche  

Riabilitazione e Prevenzione (PSTRP) 
(Cod.AWU  non in trattenuta ) 

 
 

Agenzia accreditata 
ENNA cod.6730 
Via Roma, 200 

94100 – ENNA  EN 
 
 

Le riduzioni tariffarie di seguito riportate si intendono applicate alle tariffe di SARA in 
vigore al momento della stipula di ciascun contratto. 

 

Prodotto Codice Sconto 
SaraDefender 150IM 35% 
SaraMedical 80IM 20% 
SaraIncasa 50AC 35% 
SaraCheckUp 51IM 15% 
SaraDifesaPronta  100IM Da tariffa 
 

Gli sconti sono applicati ai premi imponibili di ciascun contratto. 
 
 
Roma, lì 02/03/2020     Il Direttore Rami Elementari 
                      Massimo D’Alfonso 
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Sara Vita 

 

 

Roma 02/03/2020                                            Spett. le  

Prot. n. 20             Ordine dei Tecnici Sanitari Radiologia  
Medica (TSRM) e Professioni Sanitarie 
Tecniche Riabilitazione e Prevenzione 
(PSTRP) 

Via Cav. Di Vittorio Veneto, 20  

              94100 – ENNA   EN 

 

Oggetto: Convenzione tra Sara Vita Spa e Ordine dei Tecnici Sanitari Radiologia  
              Medica (TSRM) e Professioni Sanitarie Tecniche Riabilitazione e Prevenzione 

    (PSTRP) (di seguito solo la “Convenzionata”) 

Codici: 1161 - 1162 – 1163 - 1164 – 1165  - 5011 (pag.to non in trattenuta)  

 

Facendo seguito ai precedenti tutti, Vi formuliamo la seguente proposta di accordo, 
comprensiva di allegati, che vorrete trasmetterci, sottoscritta per accettazione, con 
atto separato di identico tenore, qualora su di essa intendiate esprimere il Vostro 
consenso: 
 
“Sara Vita si impegna ad applicare alla Convenzionata, che accetta, condizioni 
assicurative agevolate alle polizze che saranno sottoscritte dagli iscritti/associati della 
Convenzionata, con assicurati gli iscritti/associati e loro familiari conviventi come 
risultante da certificato anagrafico di stato di famiglia. 
 
Per il dettaglio delle condizioni assicurative agevolate si rinvia all’allegato tecnico 
accluso alla presente che ne forma  parte integrante e sostanziale. 
 
Elemento essenziale per il riconoscimento delle condizioni qui citate è la presentazione 
di idonea documentazione attestante il diritto ad usufruire delle stesse. 

 
Resta inteso che l’applicazione delle presenti condizioni non è cumulabile con altre 
proposte assicurative a condizioni agevolate di Sara Vita cui gli iscritti/associati della 
Convenzionata e loro familiari conviventi avessero  diritto. 
 
Ciascuna parte potrà recedere dall'accordo in qualsiasi momento mediante preavviso 
inviato all’altra parte con lettera raccomandata A/R almeno 30 giorni prima dalla data 
di effetto del recesso. 
Il recesso non influirà sull'efficacia e continuità dei contratti d’assicurazione in corso. 
 
Cordiali saluti       
 
               Il Direttore Marketing,  

Brand e Customer Relationship 
              Marco Brachini 
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Sara Vita 

                                                ALLEGATO TECNICO VITA N. 1 

 
Ordine dei Tecnici Sanitari Radiologia 

Medica (TSRM) e Professioni Sanitarie Tecniche  
Riabilitazione e Prevenzione (PSTRP) 

 
Agenzia accreditata 

ENNA cod.6730 
Via Roma, 200 

94100 – ENNA  EN 
 

Le deroghe tariffarie di seguito riportate si intendono applicate alle tariffe di Sara Vita in 
vigore al momento della stipula di ciascun contratto. 

 
Roma, lì 02/03/2020                             Il Direttore Vita 

                                     Emiliano De Salazar                                                              

PRODOTTO 
 

CODICE 
CONVENZIONE 

PARAMETRI 

Saratutelavita costante – Tar. 232 

(T.C.M. a capitale e premio annuo costante) 

 
1162 

• Riduzione del 10% della cifra fissa e dei 
caricamenti applicati sul premio 

 

Saratutelavita decrescente – Tar. 234 

(T.C.M. a capitale decrescente annualmente e 
premio annuo limitato costante) 

 
1162 

• Riduzione del 10% della cifra fissa e dei 
caricamenti applicati sul premio 

 

Saratutelapronta - Tar. 236 

( T.C.M. a capitale e premio costante a tagli fissi 
di premio) 

 

1162 
• Riduzione del 10% della cifra fissa e dei 

caricamenti applicati sul premio 
 

Saradoppiovalore decrescente – Tar. 238 

(T.C.M. a capitale decrescente a premio annuo 
costante con bonus a scadenza) 

 

1162 • Riduzione del 10% dei caricamenti 
applicati sul premio 

Saradoppiovalore costante – Tar. 230 

(T.C.M. a capitale e premio annuo costante con 
bonus a scadenza) 

 

1162 • Riduzione del 10% dei caricamenti 
applicati sul premio 

Saradanaio – Tar. 507    

(Capitale differito con contro assicurazione a 
premi ricorrenti, bonus di fedeltà e prestazioni 
potenziate caso morte e invalidità) 

 
 

1165 

• Riduzione del 5% dei caricamenti 
applicati sul premio 

• Rendimento trattenuto dalla Società 
ridotto all’1,20% 

Money Up – Tar. 105 

(Vita intera a premio unico, con possibilità di 
versamenti aggiuntivi) 
 

 

 

1161 

• Sconto di 0,10 punti percentuali dei 
caricamenti previsti per ciascuna fascia di 
importo del premio unico 

• Rendimento trattenuto dalla Società 
ridotto all’1,20% 

 

Libero Domani – Tar. 151 

(PIP - Piano individuale pensionistico di tipo 
assicurativo – Fondo Pensione) 

 
1164 

• Riduzione del 5% dei caricamenti 
applicati sul premio 

 

Sara Bi-Fuel – Tar. 363 

(Assicurazione sulla vita in forma mista 
multiramo a premio unico) 

 
1163 

• Sconto di 0,10 punti percentuali dei 
caricamenti previsti per ciascuna fascia di 
importo del premio unico. 

• Con riferimento al Capitale assicurato, il 
rendimento trattenuto dalla Società 
ridotto all’1,20% 

 

Sara Bi-Fuel PIR – Tar. 163 

(Piano di risparmio a lungo termine  costituito da 
un contratto di assicurazione multiramo a vita 
intera a premio unico) 

 
 

1163 

• Sconto di 0,10 punti percentuali del 
caricamento previsto 

• Con riferimento al Capitale assicurato, il 
rendimento trattenuto dalla Società 
ridotto all’1,20% 

 

TFR / TFM 

Trattamento di Fine Rapporto e Trattamento di 
Fine Mandato  (polizze collettive) 

 
 

5011 

• Le polizze collettive associate alla 
suddetta Convenzione avranno come 
condizioni particolari i diritti di 
1°quietanza e successivi pari a 0. 
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