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AGGIUNGIAMO VALORE 
… all’iscrizione 

Siamo tutti convinti che in un momento come questo, più che in altri, che agli euro che i 

sindacati chiedono per l’iscrizione alla propria associazione devono corrispondere dei 

benefici. 

Noi vorremmo che tutti i nostri iscritti siano soddisfatti delle nostre scelte sindacali, che 

apprezzino la nostra organizzazione ed il nostro agire. 

Vorremmo anche che tutti i nostri iscritti ricevano dei benefici anche concreti dall’adesione 

alla nostra associazione, benefici anche in termini di risparmio. 

Per questo inauguriamo un nuovo percorso dedicato a tutti i nostri iscritti ed a coloro che 

scelgano di iscriversi, dando spazio alle convenzioni che verranno diffuse via email e 

verranno pubblicate sul nostro sito. 

Per ulteriori info sulle convenzioni, la s.ra Ilenia Costantini (tel. 06/4745300 o 06/4746128) 

è a disposizione dal lunedì al venerdì, dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 17.00, email 

convenzioni@uglintesa.it 

Voglio ringraziare per la collaborazione fin qui ricevuta i dirigenti sindacali: Daniela Benini, 

Giuseppe De Lucia, Alberto Di Cicco, Augusto Ghinelli, Giovanni Lippolis, Walter Marusic, 

Giovanni Orefice e Monica Vaiano. 

 Claudia Ratti 
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RESPONSABILITA’  CIVILE  PATRIMONIALE 
per dirigenti, direttori e funzionari della PA 

 
Sintesi delle garanzie: Responsabilità civile derivante all’assicurato per danni patrimoniali 
involontariamente cagionati a terzi inclusa la Pubblica Amministrazione  e l’Ente di appartenenza 
per fatti od omissioni commessi nell’esercizio delle sue funzioni e di cui debba rispondere a norma 
di legge. Sono comprese le perdite patrimoniali derivanti da responsabilità di natura 
amministrativa, erariale, contabile e formale e per effetto di decisioni della Corte dei Conti o altri 
enti di giustizia civile o dell’Amministrazione dello Stato. Inclusi i danni conseguenti a smarrimento, 
distruzione o deterioramento di atti, titoli non al portatore o documenti,  per fatti imputabili 
all’assicurato, esclusi i casi di furto, rapina e incendio. Sono comprese le spese legali sopportate 
dall’assicurato per resistere alla richiesta di risarcimento. 

E’ inclusa l’attività  di rappresentanza per conto dell’Ente di appartenenza presso Enti terzi e/o 
attività commissariali o similari nonché alla attività svolta  dell’Assicurato presso rappresentanze 
italiane all’estero purchè soggette alla  supervisione della Corte dei Conti.  

Validità della copertura: Comportamenti colposi posti in essere non oltre due anni prima 
dell’inizio della copertura assicurativa (sconosciuti all’atto della  stipula) e denunciati fino a cinque 
anni dopo la cessazione della  validità dell’assicurazione avvenuta per cessazione dell’attività, per 
quiescenza o per decesso dell’Assicurato. Per gli Assicurati collocati in quiescenza, per poter 
usufruire della garanzia postuma quinquennale, è previsto il pagamento di una annualità di premio 
aggiuntiva. 

Massimale: € 1.000.000,00 (euro unmilione) per sinistro e per anno con il limite di €250.000,00 
per interruzione di attività di terzi e di € 50.000,00 per  fatti connessi con l’assunzione e gestione 
del personale. In  caso di coinvolgimento di più assicurati in un medesimo evento il massimale 
cumulativo si intende fissato  in € 3.000.000,00 

Principali esclusioni: Dipendenti del DAP 

Franchigia: Resta a carico dell’assicurato la franchigia fissa di € 1.500,00 

Premio annuo: € 200,00  (euro duecento), più spese di spedizione di euro 1,50. 
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U.S.I. CARD 
La UGL INTESA FP ha stipulato una convenzione con l’Unione Sanitaria internazionale 
(U.S.I.), per il rilascio agli iscritti e ai loro familiari della USI-CARD.  

La tessera, nominativa e strettamente personale, potrà essere acquistata dagli iscritti e dai 
loro familiari al prezzo promozionale di € 30,00 (invece di € 170,00), ha validità fino al 
31/12/2013. La CARD consente di avere uno sconto del 50% sul listino prezzi USI sugli 
esami sanitari 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 trasmettere al più presto (e comunque entro il 1 marzo) il 
modello di richiesta e la ricevuta di versamento sul conto postale 
IT47J0760103200001007428921 intestato a Federazione UGL INTESA FP (l’importo varia 
in base al numero delle card richieste) alternativamente: 

• recandosi di persona presso al nostra sede nazionale in Roma, via Bartolomeo 
Eustachio 22 dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00  

• email convenzioni@uglintesa.it  

• fax 06/233225013 

 

 

 


