La serenità sul lavoro è importante.
Per questo dal 2018 la Cisl Fp ha pensato per i propri associati una vera tutela assicurativa attraverso la
polizza colpa grave sanitaria. Una polizza gratuita che garantisce contro i rischi professionali alle
migliori condizioni di mercato.
Tutelati senza sorprese.
Diffida delle informazioni scorrette e di chi ti propone delle coperture assicurative che non ti tutelano
davvero. Dal 2018 la Cisl Fp ti garantirà una polizza con le migliori coperture, senza sorprese.
Ed è gratis.
La bella notizia è che la polizza sarà completamente gratuita per chi è iscritto alla Cisl Fp. Non rischiare
con il tuo lavoro, scegli Cisl Fp.
Le caratteristiche che differenziano le nostre
Polizze dalle altre e che ne aumentano il valore:
Le Polizze CISL FP sono strumenti che non
nascondono sorprese negative.
 Nelle Polizze della CISL FP non è previsto il
massimale aggregato, presente – in modo più
o meno esplicito – in molte di quelle offerte da
altre Organizzazioni Sindacali e che
rappresenta la somma massima che gli
Assicuratori si impegnano a pagare per la
totalità dei sinistri dell’anno e per la totalità
dei danneggiati.
 La franchigia o scoperto non è prevista nella
nostra Assicurazione. Essa rappresenta la parte
di danno che la Polizza lascia a carico
dell’assicurato ed è presente in molte Polizze
GRATIS di altri sindacati.
 In relazione al rischio individuale, da valutare
con il tuo delegato, è possibile la variazione del
massimale individuale o l’integrazione della
polizza con garanzie aggiuntive.
La Polizza CISL FP copre un’ampia platea di
beneficiari: comprende tutti i livelli ed i profili
operanti nel comparto pubblico, Dirigenza
compresa ad eccezione del personale medico.

POLIZZA COLPA GRAVE SANITARIA
Per i professionisti sanitari (ex L. n. 24/2017) Legge Gelli
Società assicuratrice
Lloyd’s
Assicurati
Professionisti
sanitari
del
comparto e della dirigenza
(dirigenti medici esclusi) operanti
nel pubblico e nel privato
Retroattività
10 anni
Massimale
250.000,000
Massimale Aggregato
no
Franchigia
nessuna
POLIZZA COLPA GRAVE SANITARIA
Per altri lavoratori esposti al rischio
Società assicuratrice
Lloyd’s
Assicurati
Altri lavoratori operanti nel
pubblico e nel privato esposti a
rischio colpa grave sanitaria non
rientranti nell’obbligo di cui alla
Legge n. 24/2017
Retroattività
5 anni
Massimale
250.000,000
Massimale Aggregato
no
Franchigia
nessuna

Rivolgiti subito al delegato Cisl Fp del tuo posto di lavoro
o visita il sito fp.cisl.it/index.php/assicurazioni-2018

