
 

 

 

Protocollo n.267/U-FP  2016  

 

Roma, 6 luglio 2016 

 

 

 

Alle Segreterie Regionali, Territoriali e     

Metropolitane  FP CGIL 

 

 

Oggetto: informativa sulle nuove convenzioni assicurative per iscritti FP CGIL. 

 

 

Care compagne, cari compagni, 

 

abbiamo completato il laborioso iter di attivazione di tutte le convenzioni con i nuovi broker. 

Da alcuni giorni, sono quindi possibili tutti i rinnovi, i preventivi e le adesioni a tutte le 

polizze assicurative riservate agli iscritti FP CGIL. 

 

Le nuove convenzioni prevedono la possibilità di stipulare polizze di: 

 Responsabilità Civile da Colpa Grave Sanitaria, destinata a tutti i lavoratori pubblici del 

comparto e della dirigenza medica e non medica; compagnia assicuratrice “AIG Europe 

Limited”; 

 Responsabilità Civile da Colpa Grave Patrimoniale, destinata a tutti i lavoratori pubblici 

di tutti i comparti della Funzione Pubblica; compagnia assicuratrice “LLOYD’S”; 

 Tutela Legale amministratori e dipendenti pubblici (aggiuntiva ed integrativa alla tutela 

di base già comunque prevista nella polizza patrimoniale), destinata a tutti i lavoratori 

pubblici di tutti i comparti della Funzione Pubblica; compagnia assicuratrice “LLOYD’S”; 

 Tutela Legale penale più colpa grave e/o Tutela Legale danni patrimoniali e 

responsabilità amministrativa, destinate a tutti i lavoratori pubblici di tutti i comparti della 

Funzione Pubblica; compagnia assicuratrice “ROLAND Rechtsschutz Versicherungs AG”. 

 

Come sempre, le condizioni di assicurazione ed i premi, di tutte le polizze, sono pubblicati 

nell’area convenzioni del nostro sito, nell’apposita pagina web: 

 http://www.fpcgil.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/22439  

 

La modalità di accesso predefinita per elaborare i preventivi e stipulare le polizze è 

attraverso le piattaforme internet dei broker; gli indirizzi, le istruzioni per l’accesso e le 

informazioni, sono pubblicate nella nostra pagina web sopra richiamata, che è stata aggiornata in 

data odierna. 

http://www.fpcgil.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/22439


Solo per i prodotti di tutela legale Roland, è necessario scaricare, compilare, sottoscrivere e 

inviare, via fax o email al broker, tutta la documentazione pubblicata nella nostra pagina web. 

Vi alleghiamo i nuovi volantini divulgativi, per diffondere le informazioni nei luoghi di 

lavoro. 

Fraterni saluti, buon lavoro. 

 

Il Segretario nazionale FP-CGIL 

Organizzazione e Amministrazione 

Fabrizio Rossetti 

 

 

Allegati: 4 volantini 

 

 


