2 febbraio 2016
Carissimi Soci,
come sapete, dall’inizio della mia Presidenza (ottobre 2013) ad oggi, con il CD Nazionale,
mi sono adoperata al fine di giungere ad una definizione della figura professionale del
Mediatore familiare attraverso varie azioni, garantire e incrementare il livello qualitativo dei
nostri professionisti, in attuazione della Legge 4/2013.

Sempre in detta ottica di

professionalità e di garanzia non solo per i clienti/utenti, ma per i nostri Soci, Vi scrivo per
comunicarvi la recente decisione presa dal Consiglio Direttivo della nostra Società, nella
continuità di quanto sopra e secondo la Legge 4/2013. Detta normativa auspica, infatti,
che tra i nuovi standard qualitativi le società di appartenenza garantiscano una copertura
assicurativa a tutti i soci iscritti, uniforme nella tutela e specifica per i rischi
professionali connessi alla pratica del mediatore familiare.
La decisione è stata presa nel CD Nazionale del 29 u.s. dopo una lunga e complessa
indagine di mercato da cui è apparso evidente che la stipula di un contratto collettivo con
una compagnia assicurativa ci permette di negoziare un premio ridotto rispetto ad un
contratto individuale, di definire massimali idonei e franchigie ritenute congrue, oltre alla
facoltà - con la Compagnia prescelta - di scegliere il legale per la difesa civile e penale.
Inoltre, alquanto importante, di tenere presente la realtà professionale dei nostri Soci.
Sappiamo che tra i Soci molti sono contemporaneamente iscritti anche ad

Ordini

professionali e hanno per legge stipulato copertura per la RCT e quindi si sentono gravati
da questa ulteriore spesa!. E’ vero però che non tutti, e non in ogni regione, la mediazione
familiare è tra le competenze professionali riconosciute! Ai fini contrattuali, è stata presa in
considerazione tale fattispecie per offrire una copertura idonea a tutti.
La copertura assicurativa permetterà di sentirci maggiormente tutelati nello svolgimento
della nostra professione di mediatori familiari, di offrire una ulteriore garanzia ai nostri
clienti/utenti anche nel caso che si rivolgessero allo Sportello del Consumatore a fine di
reclami.

Andiamo così ad uniformarci ai colleghi delle altre Associazioni di mediatori

familiari presenti in Italia già collettivamente coperti da polizza e alle direttive europee.
Ci teniamo a precisare che nel pacchetto assicurativo concordato con UNIPOL sono stati
compresi, quali Assicurati:
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a.

Tutti i Soci S.I.Me.F. iscritti nel Registro dei Soci e in regola con le

quote associative
b.

I Soci Allievi in formazione iscritti nell’Elenco apposito in possesso di

Attestato di Abilitazione alla pratica guidata per cui ammessi al tirocinio e
alla supervisione; (con notevole vantaggio per gli stessi (che altrimenti avrebbero
dovuto stipulare polizze individuali!).
Ecco dunque cosa copre la RCT:
 danni involontari cagionati a terzi (compresi i clienti/mediandi, nonché i beni e i
dipendenti di strutture pubbliche e private frequentate) durante l’esercizio della
propria attività professionale di Mediatore familiare;
 danni patrimoniali cagionati dall’Assicurato e tenuto a pagare, quale civilmente
responsabile ai sensi di legge, per perdite patrimoniali involontariamente cagionate
a terzi esclusivamente in conseguenza di errore professionale commesso
nell’espletamento dell’attività di Mediatore Familiare;
 spese legali sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato.
RESPONSABILITA’ CT/O
Massimale € 1.000.000,00 unico
Franchigia danni a cose € 500,00
COPERTURA RC Patrimoniale
Massimale € 1.000.000,00 unico
Franchigia € 500,00
Regime temporale: claims made con retroattività (del comportamento colposo che ha
determinato la richiesta di risarcimento) di tre anni dalla data di iscrizione del singolo
all’Associazione

POLIZZA TUTELA LEGALE

Ecco quali sono i vantaggi della Polizza Tutela Legale in una società sempre più
complessa
 copertura delle spese di tutela legale penale e civile che l’Assicurato debba
intraprendere a sua difesa come ad esempio una diffida o altro dinanzi a querele o
denunce ricevute (non comprese nella RCT).
 Integrazione della polizza RCT.
 libertà di scegliere autonomamente il legale (a differenza di molte altre Compagnie)
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PER QUALI SPESE

Onorari, spese e competenze del legale LIBERAMENTE SCELTO
dalle persone assicurate, spese giudiziarie e processuali, onorari dei
periti di parte e di quelli nominati dal Giudice, spese di transazione e
di soccombenza.

PER QUALI EVENTI 1) Difesa Penale per delitti colposi e contravvenzioni
2) D. Lgs. n.196/03 e successive disposizioni normative o
regolamentari in materia di Tutela della Privacy.
Le garanzie valgono per:
-la difesa in procedimenti penali dolosi
-difesa dinanzi al Garante nel caso di reclami, segnalazioni e

ricorsi.

-la difesa avanti le competenti Autorità giurisdizionali civili nel caso in
cui siano adempiuti gli obblighi dell’Assicuratore di
responsabilità civile ai sensi dell’art. 1917 Codice Civile.
MASSIMALI

€ 20.000,00 per caso assicurativo e con il limite annuo di :
-

€ 20.000 per assicurato

-

€ 100.000 di convenzione

Il premio annuale, pro capite, stipulato con l’Unipol per 220 iscritti è di euro 40,00;
nettamente inferiore a quello proposto da altre Compagnie. A tal proposito, Il CD
Nazionale ci tiene a precisare che tutta la documentazione relativa alla lunga e complessa
indagine svolta nello scorso anno e mezzo dalla apposita sottocommissione del Direttivo,
composta dalla Presidente, da Antonella Profeta e da Paola Farinacci, è a disposizione
dei soci che ne dovessero fare richiesta.
Ci rendiamo conto che in questo momento sociale ed economico Vi chiediamo un
ulteriore sforzo ed è per questo che, credendo fortemente in detta azione, per il
2016,

la S.I.Me.F. si farà carico parte consistente (50%) del costo della Polizza

assicurativa RCT e della Polizza per la tutela legale.
A seguito di tale decisione il contributo annuale di iscrizione alla Simef per l’anno
2016 sarà, per i Soci professionisti, di 120 euro; per i Soci didatti di euro 145 e per i
Soci Allievi ammessi al Tirocinio e alla Supervisione di euro 50,00 comprensivo
della quota per la Polizza Assicurativa per la Responsabilità Civile (RCT) e per la
Tutela Legale dei Soci.
Al contempo, abbiamo con il Tesoriere – sempre solo per questo anno –, prorogato
il termine di pagamento della quota al 15 marzo 2016.
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Vi ricordo, quindi, di provvedere al pagamento della quota sociale 2016 (in calce alla
presente riepilogo quote e IBAN) entro il 15 marzo 2016 (solo per quest’anno in deroga al
28 febbraio) per rimanere regolarmente iscritti nel Registro dei Soci.
Da parte mia, ho sollecitato le Macroregioni e le Scuole affinché siano garantiti, oltre alle
regolari occasioni formative e di aggiornamento, anche eventi gratuiti per i nostri Soci.
Inoltre, sarà mia cura quale Presidente, impegnarmi ulteriormente affinché la mediazione
familiare trovi maggiore diffusione ,con ricaduta rispetto all’operatività dei nostri Soci.
Con stima e affetto, il Presidente Nazionale.
Paola Re
Riepilogo Quote associative anno 2016


Quota associativa annuale Soci professionisti: euro 120,00. Per il primo anno di iscrizione
la quota è pari a euro 70,00



Quota associativa annuale Soci didatti: euro 145,00



Quota associativa annuale Soci in formazione: euro 30,00



Quota associativa annuale Soci in formazione Abilitati dalla Scuola al tirocinio e alla
supervisione: euro 50,00 (o supplemento di euro 20,00 se già iscritti nell’anno in corso
quale Socio in formazione)

Le quote associative devono essere pagate, solo per quest’anno, entro il 15 marzo 2016, pena la
sospensione dal Registro dei Soci, tramite bonifico bancario intestato a:
S.I.Me.F. – Società Italiana di Mediatori Familiari
Via Costantino Maes, 68 int. 1 – 00162 Roma
Intesa San Paolo
Attenzione! dal 23 novembre 2015 l’Iban è modificato. Il nuovo IBAN è il seguente:
IBAN: IT25 F030 6905 1680 0000 0100 033
Si raccomanda di specificare nella causale il nome del Socio e l’annualità versata.
Penali previste per i Soci professionisti e per i Soci didatti nel caso di pagamento tardivo: nel caso
di pagamento oltre il 16 marzo 2016 deve essere applicata una penale del 20%.
Dal 16 marzo e sino avvenuto pagamento, nel Registro, verrà apportato in corrispondenza del
nome del Socio la dicitura “Sospeso per mancato pagamento quota associativa”. Dopo due
annualità di sospensione, il Socio viene dichiarato decaduto, come da Statuto S.I.Me.F.
P.S. ci scusiamo se temporaneamente sul sito sono indicate le vecchie quote, ma Aruba sta
resettando il dominio e per alcuni giorni non è possibile operare modifiche al sito.
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