
 Cari colleghi, così come stabilito nel corso dell’ultimo Consiglio Na-
zionale SIAP prosegue l’impegno della Segreteria Nazionale a promuovere 
iniziative di interesse per gli iscritti SIAP, in servizio ed in quiescenza e le loro 
famiglie. Così come avevamo annunciato stiamo lavorando affinché la Carta 
dei Servizi SIAP Nazionale diventi un punto di riferimento per i colleghi e of-
fra sempre più importanti e interessanti convenzioni a condizioni agevolate.  
 Difatti, abbiamo attivato una convenzione specifica con la Directafin 
SpA con condizioni di vantaggiose riservate agli iscritti SIAP per la cessione 
del quinto dello stipendio e del prestito personale con delega.   
 La Directafin ha istituito un numero verde gratuito ed un 
indirizzo mail dedicati ai quali rivolersi per tutte le informazioni 
necessarie; la nostra scelta è caduta su detta società, dopo una ricerca di 
mercato, considerato che l’azienda è particolarmente seria nell’espletare le 
proprie attività e garantisce un servizio accurato rapido e qualificato ai nostri 
iscritti e pensionati. Consapevoli che il momento storico è particolarmente 
delicato induce le famiglie ed i singoli a rivolgersi ai professionisti del credito, 
quindi il nostro impegno è stato quello di scegliere, tra le offerte presenti su 
di un mercato sicuramente estremamente variegato, l’azienda che meglio po-
tesse rispondere alle esigenze specifiche della nostra categoria; la Directafin 
offre affidabilità serietà e discrezione.  
 Alla convenzione in argomento sono state affiancate altre utili con-
venzioni: Polizza Infortuni “Siamo sempre in due”; Polizza di Tutela 
Legale Professionale ed Extra; Polizza Responsabilità Civile Profes-
sionale ed Extra; Polizza Proteggi reddito (infortuni, malattie e 
grandi interventi). Queste di seguito meglio illustrate sono le prime di una 
serie di altre convenzioni in itinere; stiamo lavorando, infatti, per ottenere, 
sempre a condizioni vantaggiose, una polizza auto dedicata, siamo in trattati-
va con un tour operator per una scontistica sui viaggi e per i viaggi studio dei 
figli del personale in servizio ed in quiescenza. Nell’auspicio di fornire un ser-
vizio utile a tutti i nostri iscritti, buon S.I.A.P. a tutti! 
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POLIZZA di TUTELA LEGALE  

PROFESSIONALE ED EXTRA 
 

 

 

 

 

 

 

 

La nostra Agenzia ha, infatti, stipulato una convenzione con DAS (Gruppo Generali) per 
ottenere delle tariffe agevolate in convenzione con S.I.A.P. per la copertura assicurativa 
dell'attività professionale dei Dipendenti della Polizia di Stato. 
 
 

INOLTRE COMPRESO NEL PREMIO 
 

 

Difesa Famiglia è la polizza di tutela legale di D.A.S. che offre alle famiglie un accesso 
alla giustizia rapido ed economico e l’opportunità concreta di far valere i propri diritti negli 
inconvenienti della vita quotidiana.  
 
 
Il pacchetto base di garanzie assicura ad ogni cliente la difesa legale di tutto il nucleo fami-
liare nella propria vita privata e di relazione, la tutela in ambito fiscale e per gli atti di volon-
taria giurisdizione, oltre a garantire le vertenze relative all’abitazione di residenza, in sede 
penale, civile e amministrativa.  
 
Massimale: 25.000 € per sinistro e illimitato per anno  
 
Premio convenzione S.I.A.P.  152,60 € annue 

 
Premio fuori Convenzione: Euro 212,00 

 

Per le tutte le incombenze e le informazioni relative a 
 
• POLIZZA INFORTUNI  “siamo sempre in due” 
• POLIZZA di TUTELA LEGALE PROFESSIONALE 

ED EXTRA 
• Responsabilità civile professionale ed extra 
 
Gli iscritti SIAP possono rivolgersi al numero verde 
800/123 934; i professionisti  di AS Consulting sono a 
disposizione per ogni chiarimento ed ausilio. 

A 
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POLIZZA INFORTUNI  “siamo sempre in due” 
 

 

Proteggi Reddito Forze Polizia e Forze Armate tutela l’Assicurato in caso di decesso 
o invalidità permanente totale da infortunio o malattia quando presta servizio, in tutto il 
territorio europeo (con l'esclusione delle missioni di guerra/peacekeeping).  

 
Il prodotto indennizza in caso di:  
 
- decesso dovuto a infortunio  
- invalidità permanente totale da infortunio e malattia  
- grandi interventi chirurgici per tutta la famiglia derivanti da infortunio o malattia.  
 
 
Massimale per decesso: 20.000 €  
 
Massimale per infortuni: 20.000 €  
 
Massimale per interventi: 5.000 €.  
 

Premio in Convenzione SIAP: 120,00 € annue 
 
Premio fuori Convenzione: 156,00 € 
 

 
Siamo in due per sempre è la soluzione assicurativa che offre un importante supporto 
economico in caso di infortuni extraprofessionali.  
Tali eventi possono infatti impedire all’Assicurato di svolgere correttamente il suo lavoro 
e intaccare il tenore di vita familiare.  
 

Il prodotto indennizza in caso di:  
 
- decesso dovuto a infortunio  
- invalidità permanente totale da infortunio e malattia  
- spese di cura e diaria.  
 
Massimale per decesso: 30.000 €  
 
Massimale per invalidità permanente: 30.000 €  
 
Massimale per rimborso spese di cura: 10.000 €  
 
Diaria da ricovero – gesso – punti di sutura: 20,00 € al giorno.  
 

 
Premio in Convenzione SIAP: 131,00 € annue 

 
Premio fuori Convenzione:  Euro 170,30   

 

B 
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Responsabilità civile professionale ed extra  

 
 

 

 

 
POLIZZA COLPA GRAVE  
 

La polizza per Dipendenti della Polizia di Stato copre tutte quelle attività consentite dalla legge e dai 
regolamenti che disciplinano l’esercizio della professione tutelando l’assicurato dalle azioni di rivalsa 
dell'ente per negligenze del dipendente stesso.  
 
L’assicurazione tiene indenne il dipendente da richieste di risarcimento derivanti da atti, fatti, omissio-
ni, ritardi commessi con colpa grave nell’esercizio delle proprie funzioni.  
Abbiamo stipulato una convenzione con LLOYD'S per proporre delle tariffe agevolate sulla copertura 
assicurativa dell'attività professionale dei dipendenti della Polizia di Stato iscritti al SIAP, Sindacato 

Italiano Appartenenti Polizia, ANFP, Associazione nazionale funzionari di Polizia e sigle aggregate.  
 
 

ESEMPIO DI TARIFFARIO PER DIPENDENTI POLIZIA DI STATO 

 
 

 
 

 
 
N.B. Per F.C. si intende FUORI CONVENZIONE 

 
Nelle nostre polizze è inclusa una retroattività illimitata, una postuma di 2 anni e una franchigia pari a 
ZERO Euro.  
 

Per una postuma di 5 anni: sovrappremio del 5%  
 
Per una postuma di 10 anni: sovrappremio del 10%. 
 
Per qualsiasi richiesta di quotazione, gratuita e senza impegno, vi preghiamo di contattarci ai se-
guenti recapiti:  
 
Email: info@asconsultingfinance.it 

ATTIVITA’/ 
MASSIMALI 

  
500.000 1.000.000 2.500.000 5.000.000 

Dirigenti 
165 € 

F.C. € 225 

202 € 
F.C. € 262 

265 €       
F.C. € 325 

361,75 € 
F.C. € 421 

Dipendenti 

 
150 € 

F.C. € 210 

  

183 € 
F.C. € 243 

238 € 
F.C. € 298 

322,60 €  
F.C. € 382 

C 
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