POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE PATRIMONIALE, INFORTUNI E TUTELA LEGALE
IAH0006649/21512 Scheda Riassuntiva
F.L.P.
Federazioni Lavoratori Pubblici
Funzioni Pubbliche

Contraente

Assicurati

Oggetto dell’assicurazione
RCP
Validità Territoriale

C.S.E.
Confederazione Indipendente
Sindacati Europei

Dipendenti di Enti Pubblici iscritti a:
- F.L.P. (Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni Pubbliche);
- C.S.E. (Confederazione Indipendente Sindacati Europei) ed alle Federazioni alla stessa aderenti;
con la sola esclusione dei Dipendenti che svolgono professioni mediche e/o sanitarie.
Dirigenti di Enti Pubblici delle aree Amministrativa e Tecnica iscritti a:
- F.L.P. (Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni Pubbliche);
- C.S.E. (Confederazione Indipendente Sindacati Europei) e alle Federazioni alla stessa aderenti;
con la sola esclusione dei Dirigenti dell’area Medica/Sanità.
- Responsabilità Civile Patrimoniale verso terzi (compreso l’Ente di appartenenza)
- Responsabilità per danno erariale e Responsabilità Amministrativa
- Unione Europea

Retroattività

- 5 anni

Postuma

- 10 anni

Massimale per Assicurato

- Euro 1.000.000,00

Oggetto dell’assicurazione
INFORTUNI

L’assicurazione è prestata, nei limiti delle somme garantite, per gli infortuni subiti dagli Assicurati esclusivamente
all’interno dell’Ente di appartenenza durante l’orario di lavoro.
Sono inoltre compresi gli infortuni occorsi anche all’esterno dell’Ente stesso nell’espletamento dell’attività
professionale, sempre alle dipendenze dell’Ente di appartenenza e/o da questo autorizzate, compatibilmente e/o
in conformità con la vigente normativa.

Garanzie di polizza
Franchigia Invalidità Permanente
Tabella di Valutazione Invalidità Permanente

- Morte: Euro 50.000,00
- Invalidità Permanente: Euro 100.000,00
- Si veda articolo 16.4 delle condizioni di polizza
- INAIL
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Oggetto dell’assicurazione
TUTELA LEGALE

La Società assicura il rimborso delle spese occorrenti per tutelare gli interessi dell'Assicurato nei casi descritti
all'art. 17.4 RISCHI ASSICURATI, in relazione a vertenze o procedimenti che abbiano avuto origine in sinistri
verificatisi durante la validità della polizza.
Quando un fatto, una violazione o un'inadempienza hanno carattere continuato o ripetitivo, il sinistro si intende
verificato nel momento della loro prima manifestazione.

Validità Territoriale

- Unione Europea

Massimale per Assicurato per Vertenza

- Euro 30.000,00

Massimale per Assicurato per Anno Assicurativo

- Euro 60.000,00

Principali Estensioni di copertura comprese nel
premio di polizza

Premio

Società Assicuratrice
Agenzia di riferimento

-

Libera Scelta del Legale
Spese per procedimenti penali e per delitto doloso
Gestione e definizione di Sanzioni Amministrative (Multe e Ammende)
Violazione delle norme sull’Igiene Alimentare
Violazione delle norme sullo Smaltimento Rifiuti
Violazione delle norme sulla Tutela Privacy
Rimborso Spese non riconosciute congrue dall’Avvocatura di Stato
Procedimenti penali conseguenti ad inadempimenti in materia fiscale, amministrativa, tributaria anche in caso
di rivalsa da parte della P.A.

- Il premio è a carico della Federazione, pertanto le coperture assicurative sono prestate a titolo gratuito per
tutti gli iscritti indicati al punto “Assicurati”.
- AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l’Italia – Via delle Chiusa n. 2 – 20123 Milano - Rating A+ (S&P)
- Benacquista Assicurazioni S.n.c. – Via del Lido n. 106 – 04100 Latina
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I sinistri verranno gestiti in modo centralizzato da un ufficio dedicato e specializzato nelle problematiche inerenti
la gestione dei sinistri delle associazioni sindacali.
Per effettuare la denuncia occorre andare sul sito:
DENUNCIA SINISTRI

www.sicurezzascuola.it
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

REFERENTE APERTURA SINISTRI

REFERENTE GESTIONE AMMINISTRATIVA POLIZZA

SERVIZIO ASSISTENZA & INFO

Emanuela Ricci
Mail: emanuela.ricci@igsonline.it
Telefono: 0773 457984

Dott.ssa Stefania Sgarbi
Mail: stefania.sgarbi@benacquista.it
Telefono 0773 629856
Servizio attivo per tutti i Vs. Iscritti che, in caso di sinistro, potranno ricevere informazioni puntuali quando lo
desiderano.
Basterà inviare una mail all’indirizzo: assicurazione@flp.it
Indicando: Nome, Cognome, Numero Sinistro (se posseduto), Motivo della Chiamata, Recapiti Telefonici, data
ed ora nella quale si preferisce essere contattati.
Un Liquidatore o, per altre necessità, un operatore qualificato, richiameranno il Vs. Iscritto.

Per i dettagli si rinvia al Fascicolo Informativo Mod. CGA F.L.P. C.S.E. Ed. 1 Rev.0 del 09/06/2015

