IL TUO LAVORO
COMPORTA DEI RISCHI?

Trasparente. Solida. Gratuita.
La polizza riservata agli iscritti.

SE SEI UN DIPENDENTE
PUBBLICO

per la legge attuale, potresti essere ritenuto responsabile
di eventuali danni che il tuo lavoro può causare a persone
o enti.

NOI VOGLIAMO
R-ASSICURARTI
SE SEI ISCRITTO ALLA CGIL

la Funzione Pubblica ha già attivato una POLIZZA ASSICURATIVA che non ti costa nulla e che ti tutela per i rischi
da colpa grave nel tuo lavoro.
Il danno da colpa grave è quando, mentre esercita le sue
funzioni, un lavoratore causa un danno a una persona o a
un ente, per negligenza, disattenzione e imperizia. Ed è poi
costretto a risarcirli di tasca propria.

SE NON

SEI ISCRITTO ALLA CGIL

Rivolgiti al tuo delegato o al tuo funzionario
o vai sul sito www.fpcgil.it

POLIZZA
GRATUITA

UNA POLIZZA GRATUITA
rivolta a tutti i dipendenti pubblici:

» operatori di uno degli enti o aziende delle funzioni
locali o centrali
» operatori della polizia locale, polizia penitenziaria o
vigili del fuoco
» operatori di un’azienda pubblica dell’igiene ambientale
» operatori della sanità pubblica
» professionisti del sistema sanitario nazionale
che ti tutela fino a un massimo di:
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UNA POLIZZA SOLIDA

un’assicurazione gratuita che ti tutela adesso,
ma anche per il passato e per il futuro.
Infatti:
» la copertura riguarda anche le richieste di risarcimento
notificate dopo la stipula del contratto per fatti avvenuti
prima della stipula stessa
» in caso di cessazione dell’attività, morte o pensionamento, l’assicurazione è valida per i sinistri denunciati anche
negli anni successivi
» la nostra convenzione offre anche l’assistenza legale
gratuita per gli eventuali
procedimenti di rivalsa
avviati a carico del dipendente.

Sarai tutelato anche per le richieste di
risarcimento per fatti avvenuti prima
della stipula della polizza e per i sinistri
denunciati dopo la fine dell’attività,
pensionamento o morte fino a:

10 anni prima
e 10 anni dopo

per le PROFESSIONI SANITARIE

5 anni prima
e 2 anni dopo

per gli OPERATORI
SANITARI E ASSISTENZIALI

5 anni prima
e 5 anni dopo
per TUTTI GLI ALTRI
DIPENDENTI PUBBLICI

UNA POLIZZA TRASPARENTE
Fai attenzione e non farti fregare!

Molte delle polizze in giro, infatti:
» hanno clausole poco chiare
» possono avere un massimale aggregato.
Che cosa vuol dire?
» Le clausole poco chiare possono essere massimali molto alti ed utili solo ad attrarre aderenti o indicazioni di
retroattività o garanzia postuma vaghe e spesso a pagamento...
» Il massimale aggregato è la somma massima che un assicuratore può arrivare a spendere complessivamente in
un anno.
A queste fregature noi abbiamo deciso di rispondere offrendo ai nostri assicurati una copertura appropriata e trasparente.

DICIAMONO!

A CLAUSOLE
POCO CHIARE
E MASSIMALI
AGGREGATI

E ANCHE SE SEI
» un medico del Servizio sanitario nazionale
» un dirigente di una Pubblica amministrazione
e sei iscritto alla Fp Cgil, abbiamo una soluzione.
Nell'area assicurazioni del nostro sito www.fpcgil.it
puoi trovare tutte le polizze convenzionate ad adesione
volontaria con forti sconti per i nostri iscritti!

www.fpcgil.it

