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Cari colleghi,   

non è solo nelle importanti occasioni dei tavoli contrattuali, ma anche e soprattutto nella vita 

“normale” che l’aiuto concreto a risolvere gli imprevisti e le incertezze cementano i rapporti 

umani ed il senso di appartenenza.  

Confintesa Funzione Pubblica considera tutti i suoi iscritti non dei numeri, non entità astratte e 

lontane, ma come parte integrante del comune vivere quotidiano, amici senza i quali non 

sarebbe e non avrebbe neanche motivo di essere.  

Non vogliamo essere un Sindacato in più, vogliamo essere un Sindacato diverso che fa riscoprire 

antichi valori.  

È per questo che abbiamo il piacere di condividere le iniziative riservate ai nostri iscritti, perché 

per noi, una tessera senza servizi è una tessera senza valore.  
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POLIZZA RC PROFESSIONALE 
Gratuita per gli iscritti della Terza area  

  

TUTELA IL TUO LAVORO: PERCHE’ RISCHIARE?  

Tutti i nostri iscritti del Comparto Funzioni Centrali (ex comparto Ministeri ed Agenzie Fiscali 

ed EPNE) appartenenti alla Terza Area, sono assicurati, GRATUITAMENTE, per la 

Responsabilità Civile Professionale.  

La polizza RC Professionale è un’assicurazione che tiene indenne l’assicurato dalle 

conseguenze economiche del danno erariale eventualmente prodotto nell’esercizio delle 

proprie funzioni.   

Nel normale svolgimento dell’attività lavorativa, infatti, non è impossibile, purtroppo, 

commettere errori, negligenze o anche semplici omissioni, che espongono ad un rischio 

professionale, dal quale la Federazione vi offre adeguata protezione, con un massimale, per 

sinistro e annualità assicurativa, di 1.000.000 di euro per ciascun assicurato.  

I colleghi non ancora iscritti potranno scegliere Confintesa con la polizza RC Professionale 

inclusa, gratuita e attiva sin dalla prima trattenuta sindacale in busta paga, per mettersi al 

riparo dai rischi economici connessi all'esercizio delle proprie funzioni.  

Per coloro che si cancelleranno decadrà anche la relativa copertura assicurativa che, lo 

ribadiamo per dovere di trasparenza, è pagata e garantita esclusivamente per gli iscritti  

Confintesa FP.  
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POLIZZA DEL “CAPOFAMIGLIA” 
Gratuita per gli iscritti della I e II Area  

È una polizza che garantisce l’iscritto (ed alle persone che compongono il suo nucleo familiare, compreso 
il convivente more uxorio) dai danni che potrebbero essere causati a terzi.   

Un'ulteriore tutela che Confintesa FP offre a Voi e ai Vostri familiari conviventi per danni causati a terzi 
nella vita di tutti i giorni, oltre all'ambito di lavoro.  

Lesioni personali, danni causati dalla proprietà di animali, dai figli minori per l'uso dei veicoli a motore, 
da incendi e scoppi, nonché morte sono solo alcune delle garanzie comprese nella polizza.  

Più nel dettaglio sono compresi i danni derivanti da:  

1. Caduta di antenne televisive, parabole e/o antenne radiotrasmittenti, poste sul tetto o sui balconi;  

2. Attività domestiche derivanti dalla conduzione della casa e della famiglia;  

3. Proprietà, possesso e/o uso di animali domestici o da cortile, cavalli ed altri animali da sella; 

4. Incendio, esplosione o scoppio;  

5. Consumo di cibi o bevande in casa dell’Assicurato che provochino  

6. Infortunio cagionato ad ospiti a seguito di cadute a causa di acqua, detersivi o cera sui pavimenti;  

7. Caduta all’esterno di oggetti;  

8. Lavori di ordinaria manutenzione eseguiti in economia;  

9. Spargimento di acqua e rigurgiti di fogna;  

10. Uso di apparecchi domestici;  

11. Conduzione delle abitazioni in locazione, fuori sede ma site nel territorio italiano, per i figli 
studenti;  

12. Causati da incendio, esplosione o scoppio di cose di proprietà dell’Assicurato o da lui detenute a 
cose di terzi che l’Assicurato abbia in consegna e custodia nei locali dell’abitazione ammobiliata 
presa in affitto per la villeggiatura non di sua proprietà, compresi i danni subiti dai locali stessi per 
la responsabilità civile verso gli addetti ai servizi domestici, anche se occasionali, baby sitters, colf, 
badanti, “persone alla pari”, per gli infortuni da essi sofferti.  

13. Responsabilità civile delle medesime persone per danni da queste involontariamente cagionati a 
terzi nell’espletamento delle mansioni svolte per conto dell’Assicurato e dei suoi familiari 
conviventi.  

14. Le interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole 
o di servizi, conseguenti a sinistri indennizzabili a termini presenti della “Garanzia Base”.  

15. Cani di razze pericolose, con franchigia  
16. Uso o abuso di internet o sistemi similari  
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Per ogni ulteriore informazione sulla polizza i nostri iscritti possono rivolgersi  al n.06/58492850, 
in orario d’ufficio. 
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VUOI  POLIZZE?  

Con un contributo di soli 25 euro hai la possibilità di avere le due polizze per la copertura della 
Responsabilità Civile Professionale e per la Responsabilità del Capofamiglia, il cui valore di mercato 
è di circa 300 euro per entrambe le polizze.  

La Federazione infatti si accolla l’intero costo di una polizza e concede ai propri iscritti la possibilità di 
acquistare la seconda polizza con il costo di 25 euro annui, integrando la differenza di costo.  

Per coloro che vorranno iscriversi la polizza sarà attiva da quando verrà formalizzata l‘adesione alla 
Federazione quindi dalla prima trattenuta sindacale in busta paga.  

Per coloro che si cancelleranno decadrà anche la relativa copertura assicurativa che è pagata e garantita 
esclusivamente agli iscritti alla Confintesa FP.  

La Federazione, con questa iniziativa, ha pagato tutti i costi della polizza annuale per tutti gli iscritti 
dimostrando, ancora una volta, particolare attenzione verso i colleghi, in un tempo ben lontano dalle 
elezioni RSU.  

Per ottenere la seconda polizza occorre mandare una comunicazione (di seguito il fac simile) allegando 
la ricevuta del versamento di 25 euro.  
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“MENS SANA IN CORPORE SANO” - ASSICURA LA TUA SALUTE! 

PIANI SANITARI  
La nostra Organizzazione Sindacale è sempre foriera di importanti e sostanziali iniziative in favore dei 
lavoratori pubblici e delle famiglie.  

Oltre a tutelare sul piano lavorativo avverso eventuali responsabilità professionali, garantisce anche su 
quello della salute, e non solo noi direttamente, ma anche i nostri familiari.  

Confintesa, invero, offre particolari e vantaggiose condizioni a chi fa parte della “nostra grande famiglia”, 
attraverso i piani sanitari integrativi, estensibili, senza ulteriore aggravio in termini di spesa, anche al 
coniuge e ai figli fino a 25 anni che non siano percettori di reddito.  

In particolare, agli iscritti è riservato un trattamento migliorativo con la sottoscrizione dei piani sanitari 
integrativi, nati con lo scopo di fronteggiare “l’imprevisto” e le spese per la prevenzione sostenute dalle 
famiglie, diversificando i predetti piani per prestazione ed anche per costi.  

I piani sanitari, pensati esclusivamente per i nostri iscritti, sono:  

1. Tutela Salute Confintesa, con un costo annuo di € 222,00;  

2. Tutela Salute Confintesa PIU’, con un costo annuo di € 456,00.  

La spesa potrà, a scelta, essere sostenuta con rate trimestrali, semestrali o annuali, con bonifico o addebito 
in conto corrente.  

Agli iscritti è offerta la possibilità di scegliere tra le 2700 strutture sanitarie convenzionate con Cesare 
Pozzo su tutto il territorio al fine di ottenere tariffe agevolate e in tempi brevi.  

Consigliamo un’attenta lettura sul sito https://mutuacesarepozzo.org/Confintesa-Funzione-Pubblica di 
tutta la documentazione.  

Per qualsiasi informazione:  

• scrivere a info@confintesafp.it oppure telefonare al numero 06 4746128 il lunedì e mercoledì dalle ore 
10:30 alle ore 12:30.  

• Rivolgersi a Cesare Pozzo, Servizio di assistenza Infocenter: tel. 02.667261 dal lunedì al Venerdì dalle  
9.00 alle 13.00 e dalle 13.30 alle 17.30 email infocenter@mutuacesarepozzo.it  

https://mutuacesarepozzo.org/Confintesa-Funzione-Pubblica
https://mutuacesarepozzo.org/Confintesa-Funzione-Pubblica
https://mutuacesarepozzo.org/Confintesa-Funzione-Pubblica
https://mutuacesarepozzo.org/Confintesa-Funzione-Pubblica
https://mutuacesarepozzo.org/Confintesa-Funzione-Pubblica
https://mutuacesarepozzo.org/Confintesa-Funzione-Pubblica
https://mutuacesarepozzo.org/Confintesa-Funzione-Pubblica


  

Alla serenità nulla contribuisce meno della ricchezza e nulla più della salute”  
 (Arthur Schopenhauer)  P a g . 10 | 15  

  

   



  

Alla serenità nulla contribuisce meno della ricchezza e nulla più della salute”  
 (Arthur Schopenhauer)  P a g . 11 | 15  

  

   



  

Alla serenità nulla contribuisce meno della ricchezza e nulla più della salute”  
 (Arthur Schopenhauer)  P a g . 12 | 15  

  

  

  



  

Alla serenità nulla contribuisce meno della ricchezza e nulla più della salute”  
 (Arthur Schopenhauer)  P a g . 13 | 15  

  

  



  

Alla serenità nulla contribuisce meno della ricchezza e nulla più della salute”  
 (Arthur Schopenhauer)  P a g . 14 | 15  

  

USI CARD 2019 
Rinnovata, anche per il 2019, la convenzione con l’Unione Sanitaria internazionale (U.S.I.), per il rilascio 
agli iscritti e ai loro familiari della USI-CARD.  

Per tutti coloro che lo scorso anno non hanno fruito dei vantaggi della convenzione potranno 
sottoscriverla per il 2019 ed essere messi sotto copertura già a partire dal 1/11/2018. 

I termini per la sottoscrizione della Card sono fino a lunedì 17 dicembre 2018. 

La tessera, nominativa e strettamente personale, potrà essere acquistata dagli iscritti e dai loro familiari al 
prezzo promozionale di € 40,00 (invece di € 182,00), ha validità fino al 31/12/2019.  

La CARD consente di avere uno sconto dal 20% al 50% di sconto sulle tariffe per tutte le prestazioni 
specialistiche e gli esami non convenzionati richiesti dal medico curante o dal medico specialista (es. TAC, 
MOC, Doppler, Dentascan, Visite specialistiche, Ecografie, Scintigrafia, Gastroscopia, etc..) con l’esclusione 
di quelle Odontoiatriche, Medicina Estetica, Psicologia, Biologia molecolare, Genetica (Amniocentesi), 
Ago-aspirato, Ginnastica Posturale per le quali è previsto uno sconto del 20%.  

L’Unione Sanitaria Internazionale (U.S.I.) S.p.A. opera nel campo della diagnostica tradizionale e per 
immagini, delle analisi cliniche, della ginnastica medica e della specialistica in genere.  

Ha laboratori e centri in tutta Roma in zone facilmente raggiungibili anche con i mezzi pubblici ed è in 
grado di rispondere ad ogni esigenza medico-diagnostica. Per saperne di più www.usi.it  

Per ricevere la Card occorre essere iscritti al sindacato e trasmettere al più presto (e comunque entro il 
17 dicembre 2018) il modello di richiesta e la ricevuta di versamento da effettuare sul: 

conto corrente della Banca popolare del Lazio intestato a Confintesa FP   
codice IBAN: IT36 P051 0403 213C C060 0000 159   
causale USI CARD 2019 + cognome dell’iscritto 
 

L’importo varia in base al numero delle card richieste, 40 euro 
cadauna) alternativamente: 

• Email: convenzioni@confintesafp.it 

• Fax: 06/233225013 

 

http://www.usi.it/
mailto:convenzioni@confintesafp.it
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