SEI UN PROFESSIONISTA O OPERATORE SANITARIO
DI AZIENDE SANITARIE PRIVATE, SOCIETÀ, COOPERATIVE,
ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI, CONSORZI ED ENTI?

IL TUO LAVORO COMPORTA DEI RISCHI?

LA FUNZIONE PUBBLICA CGIL HA GIÀ ATTIVATO
PER I SUOI ISCRITTI UNA POLIZZA ASSICURATIVA
CHE NON COSTA NULLA E CHE TUTELA
PER I RISCHI DA COLPA GRAVE SANITARIA NEL LAVORO.

IL DANNO DA COLPA GRAVE
SANITARIA È...

quando, mentre esercita le sue funzioni, un PROFESSIONISTA o
UN OPERATORE SOCIO SANITARIO ASSISTENZIALE causa un danno a una persona o a un ente, per imprudenza negligenza, disattenzione e imperizia. Ed è poi costretto a risarcirli di tasca propria.

UNA POLIZZA GRATUITA
RIVOLTA A:

• professioni sanitarie soggette alle previsioni
della legge 24/2017 (legge Gelli)
• operatori dei servizi socio sanitario assistenziali
• Operatore socio sanitario
• Ausiliario socio sanitario
• Autista di ambulanza o autista soccorritore
• OTA – OSA . ADEST – ASA
Operatore assistenza domiciliare
• personale dell’assistenza sociale
• personale educativo e socio educativo
(educatori non sanitari e animatori, con varie
denominazioni locali) dei servizi sanitari e
socio sanitari
CHE TI TUTELA FINO A UN MASSIMO DI:

Per le professioni
sanitarie
sono assicurati
massimali
conformi agli
standard indicati
dalla Legge Gelli
Per gli operatori
socio-sanitari e
assistenziali:

250 mila €

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
Sarai tutelato anche per le richieste di
risarcimento per fatti avvenuti prima
per fatti avvenuti prima della stipula stessa
della stipula della polizza e per i sini• in caso di cessazione dell’attività, morte o
stri denunciati dopo la fine dell’attività, pensionamento o morte fino a:
pensionamento, l’assicurazione è valida
per i sinistri denunciati anche negli
10 anni prima
anni successivi
e 10 anni dopo
• la nostra convenzione offre anche la possibiper le professioni sanitarie
lità di una assistenza legale gratuita per
5 anni prima
gli eventuali procedimenti di rivalsa avviati a
e 2 anni dopo
carico del dipendente.
per gli altri operatori dei
servizi sanitari e assistenziali

Se non sei ancora iscritto
alla Fp Cgil iscriviti!

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

UNA POLIZZA TRASPARENTE

Fai attenzione e non farti imbrogliare!
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.

DICIAMO

NO!

A CLAUSOLE
POCO CHIARE
E MASSIMALE
AGGREGATO

E SE HAI ULTERIORI ESIGENZE,
CHIARIMENTI, ASSISTENZA
CONTATTACI:

NELL’AREA ASSICURAZIONI DEL NOSTRO SITO WWW.FPCGIL.IT
PUOI TROVARE TUTTI I RIFERIMENTI PER ULTERIORI EVENTUALI
CONSULENZE CHE TI SERVONO E ANCHE TUTTE LE ALTRE POLIZZE CONVENZIONATE AD ADESIONE VOLONTARIA,

CON FORTI SCONTI PER I NOSTRI ISCRITTI!

