I PROTAGONISTI
Chi ha accesso alle assicurazioni
Tutti i Dipendenti Pubblici i e i Dirigenti Pubblici, iscritti alla FLP e alle
altre federazioni aderenti alla CSE ,
di tutti i comparti di pubblico impiego, con la sola esclusione dei
Dipendenti che svolgono professioni
mediche e/o sanitarie e dei Dirigenti
dell’area Medica/Sanità.

Chi sono gli Assicuratori?

CONTATTI

La società assicuratrice AIG Europe
Limited Rappresentanza Generale
per l’Italia per il tramite dell’agenzia
Benacquista Assicurazioni S.n.c.
(Polizza n. IAH0006649/21512), con
la quale sono assicurati tutti i
Dipendenti Pubblici e i Dirigenti Pubblici, iscritti alla FLP e alle altre
federazioni aderenti alla CSE.

FLP

Via Aniene, 14
tel: 06.42010899
fax: 06.42010628
www.flp.it
e-mail: flp@flp.it

CSE

Modalità per segnalazione
e gestione sinistri

Via Aniene, 14
tel: 06.42010899
fax: 06.42010628
www.cse.cc
e-mail:cse@cse.cc

Andare sul sito www.sicurezzascuola.it e
cliccare su FLP-CSE, compilare il form di
denuncia,stampare, sottoscrivere ed inviare la modulistica generata dal sistema
unitamente alla eventuale documentazione
attinente il sinistro al fax 06 89280053 o
alla mail: emanuela.ricci@igsonline.it

Responsabilità Civile
Tutela Legale
Infortuni

POLIZZE ASSICURATIVE GRATUITE
PER GLI ISCRITTI
Responsabilità Civile
Patrimoniale
Infortuni

Responsabilità civile patrimoniale,
per tutte le funzioni permanentemente o temporaneamente ricoperte
dall'iscritto nell'ambito della sua attività professionale, per danni a terzi, all'Ente di appartenene alla Pubblica Amministrazione in generale, fino
al massimale di € 1.000.000, senza alcuna
franchigia. La copertura assicurativa si estende
ai 5 anni precedenti la decorrenza della polizza
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ed ai 10 anni successivi alla cessazione
dall'attività lavorativa, a condizione che sia
mantenuta la continuità di iscrizione alla
Federazione.
La copertura include le somme che l'Assicurato
sia tenuto a pagare per effetto delle decisioni
della Corte dei Conti e/o di qualunque altro
organo di giustizia civile od amministrativa dello
Stato.

Infortunio causante morte o invalidità
permanente maggiore del 5% (se
l’infortunio è occorso all’interno
dell’Ente) oppure maggiore del 10% (se
l’infortunio è occorso all’esterno dell’ente) a
seguito di fatti connessi con l'esercizio delle
funzioni ricoperte dall'iscritto, con massimali,
rispettivamente di € 50.000 (caso morte) e di €
100.000 (caso invalidità permanente).

03

Tutela Legale
Tutela legale in ogni procedimento
civile, penale, amministrativo o disciplinare per fatti connessi con
l'esercizio delle funzioni ricoperte dall'iscritto,
fino al massimale di € 60.000 per anno
assicurativo per ogni iscritto, senza alcuna
franchigia, con il limite di € 30.000 per singola
vertenza. La copertura assicurativa si estende ai
3 anni precedenti la decorrenza della polizza ed
ai 3 anni successivi alla cessazione dall'attività
lavorativa, a condizione che sia mantenuta la
continuità di iscrizione alla Federazione.
In caso di richiesta all'Amministrazione di
rimborso delle spese legali (art. 18 Legge n.
135/97), è garantito il rimborso della quota di
spese eventualmente rimasta a carico
dell'assicurato perché non ritenuta congrua
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dall'Avvocatura dello Stato.

