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Gli iscritti 2022, vecchi e nuovi, hanno diritto a tutti i benefici

riportati esclusivamente in questo documento

 

 
La Segreteria Generale si è trasferita in via Boezio n.14 -00193 Roma.

Riceviamo per appuntamento e rispondiamo al telefono 
ai numeri 347.6361078 e 06 83413586

tutti i giorni feriali dalle 10.00 alle 13.30 e dalle 15.30 alle 17.00.

ti invitiamo ad aggiornare la rubrica, grazie!
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REGALI DI BENVENUTO 2022

una Gift card nominativa con l’importo di €. 48 in buoni spesa

                                             OPPURE
un Piano Sanitario Confintesa Salute p er un a nno

*Vedi di seguito le condizioni del piano sanitario Benefit iscrizioni 2022

 Il nuovo iscritto 2022 potrà scegliere tra:

in aggiunta alle assicurazioni 
ed agli altri benefit iscritti

NON avranno diritto ai nostri benefit i colleghi che si sono iscritti e revocati da Confintesa FP nell'ultimo 

biennio. Salvo diverse comunicazioni la campagna tesseramento scade il 31/12/2022

#orgogliosamentediversi  #RSU2022 #insiemevaliamodipiù



 
 

PIANI SANITARI
Scegliendo Confintesa hai tutele sanitarie per cure e prevenzione dedicate

all’intero nucleo familiare perchè Confintesa è l’unico sindacato che,

tramite la Società di mutuo soccorso, offre piani per i propri associati e per

l’intera famiglia.

I Piani sono consultabili nel dettaglio sul sito

https://www.confintesasalute.it 

Informazioni, ore ufficio, al numero 3287298787
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CONFINTESA FPCONFINTESA FPCONFINTESA FP

#diversamentesindacalisti
L'unico sindacato che offre proprie tutele sanitarie

A differenza delle polizze sanitarie il costo dei piani è fiscalmente detraibili al 19% 
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PIANO SANITARIO BLU campagna tesseramento 2022 

Aventi diritto: nuovi Iscritti e candidati RSU 2022 – campagna tesseramento 2022 
Contributo: Zero (il costo è a carico di Confintesa FP) 
Durata del piano gratuito: fino al 15 maggio ’23 
Partner assicurativo: 

INDENNITÀ 

RICOVERO 
senza intervento chirurgico, l’Assistito ha diritto a un’indennità di €.30,00 al giorno dal terzo giorno di ricovero. 
con intervento chirurgico l’Assistito ha diritto a un’indennità di €40,00 al giorno dal terzo giorno di ricovero.  

PRESTAZIONI EXTRA-OSPEDALIERE 
ALTA DIAGNOSTICA RADIOLOGICA ACCERTAMENTI 

Angiografia 
Broncografia 
Cistografia 
Isterosalpingografia 
Mielografia 
Urografia 

Accertamenti endoscopici 
Diagnostica radiologica 
Doppler 
Elettroencefalogramma 
Mammografia o Mammografia Digitale 
PET 
Risonanza Magnetica Nucleare (RMN) (inclusa angio RMN) 
Scintigrafia 
Tomografia Assiale Computerizzata (TAC) (anche virtuale) 
Mammo tome (ago biopsia mammaria stereotassica) 

Ticket sulle prestazioni coperte da SSN rimborso al 100% entro il massimale annuo complessivo di  € 300,00 

ATTENZIONE: per l’attivazione della garanzia è necessaria una prescrizione medica contenente il quesito diagnostico 
o la patologia che ha reso necessaria la prestazione stessa. Nel caso in cui l’Assicurato si avvalga del SSN la Società 
rimborsa integralmente i ticket sanitari a carico dell’assicurato.  
Per ottenere le prestazioni l’assistito può rivolgersi a:  

- Strutture sanitarie private o pubbliche sia convenzionate che non convenzionate con UniSalute 
- Servizio Sanitario Nazionale. 

SERVIZI DI CONSULENZA E ASSISTENZA in Italia 
Pareri medici immediati 

Qualora in conseguenza di infortunio o di malattia l’Assistito necessiti di una consulenza telefonica da parte di un 
medico, la Centrale Operativa fornirà tramite i propri medici le informazioni e i consigli richiesti. 

Invio di un medico 

Nel caso in cui in conseguenza di infortunio o di malattia, l’Assistito, in Italia, necessiti di un medico dalle ore 20 alle ore 
8 nei giorni feriali o per le 24 nei giorni festivi e non riesce a reperirlo la Centrale Operativa accertata la necessità della 
prestazione, provvederà ad inviare, a proprie spese, uno dei medici convenzionati. 

In caso di impossibilità da parte di uno dei medici convenzionati ad intervenire personalmente, la Centrale Operativa 
organizzerà, in via sostitutiva, il trasferimento dell’Assistito nel centro medico idoneo più vicino mediante 
autoambulanza, tenendo a proprio carico le spese relative. 

Rientro dal ricovero di primo soccorso 

Nel caso in cui in conseguenza di infortunio o di malattia l’Assistito necessiti di trasporto in autoambulanza, 
successivamente al ricovero di primo soccorso, la Centrale Operativa invierà direttamente un’autoambulanza tenendo a 
proprio carico la spesa relativa nel limite di un importo pari a quello necessario per compiere un percorso complessivo 
di 300 km per evento. 

Trasferimento in centro medico specializzato 
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PIANO SANITARIO BLU campagna tesseramento 2022 

Qualora l’Assistito in conseguenza di infortunio o di malattia improvvisa sia affetto da una patologia che, per 
caratteristiche obiettive, viene ritenuta dai medici della Centrale Operativa non curabile nell’ambito dell’organizzazione 
ospedaliera della Regione di residenza dell’Assistito e i medici della Centrale Operativa, previa analisi del quadro clinico 
dell’Assistito e d’intesa con il medico curante, riscontrino giustificati motivi per il suo trasferimento, la Centrale Operativa 
provvederà a organizzare il trasporto dell’Assistito al centro ospedaliero più attrezzato per la patologia di cui questi è 
portatore con il mezzo più idoneo alle Sue condizioni tra quelli sotto elencati: 

- aereo sanitario; 

- aereo di linea, classe economica, eventualmente in barella; 

- treno, in prima classe, se necessario, in vagone letto; 

- autoambulanza senza limiti di percorso. 

Il trasporto è interamente organizzato a proprie spese dalla Centrale Operativa. 

Il trasferimento nei paesi extraeuropei si effettua solamente su aerei di linea, classe economica. 

La prestazione non viene fornita nel caso in cui la patologia diagnosticata possa, a giudizio dei medici, essere curata 
presso i presidi ospedalieri della Regione di residenza dell’Assistito. 

All’estero 

In collaborazione con Pronto Assistance Servizi S.c.r.l., Uni Salute offre inoltre per tutto l’arco delle 24 ore i seguenti 
servizi telefonando dall’estero al numero: prefisso internazionale dell’Italia + 051 4161781.  

Il presente documento ha lo scopo di essere un agile strumento esplicativo del piano sanitario e in nessun caso tale 
documento potrà sostituire il relativo normativo tecnico della polizza assicurativa a garanzia delle prestazioni offerte 
che resta, pertanto, l’unico documento valido in combinato disposto con lo statuto e il regolamento di CONFINTESA 
SALUTE. Il normativo tecnico di polizza è depositato presso la sede di CONFINTESA SALUTE ed è pubblicato sul sito. 

PRINCIPALI  ESCLUSIONI 

- le cure e/o gli interventi per l’eliminazione o la correzione di difetti fisici o di malformazioni preesistenti alla 
stipulazione del contratto. In caso di intervento di correzione dei vizi di rifrazione, sarà operativa la garanzia 
”Interventi per la correzione dei difetti visivi”; 

- la cura delle malattie mentali e dei disturbi psichici in genere, compresi i comportamenti nevrotici; 
- le protesi dentarie, la cura delle parodontopatie, le cure dentarie e gli accertamenti odontoiatrici; 
- le prestazioni mediche aventi finalità estetiche (salvo gli interventi di chirurgia plastica ricostruttiva resi necessari da 

infortuni o da interventi demolitivi avvenuti durante l’operatività del contratto); 
- gli interventi per sostituzione di protesi ortopediche di qualunque tipo; 
- il trattamento delle malattie conseguenti all’abuso di alcool e di psicofarmaci, nonché all’uso non terapeutico di 

stupefacenti o di allucinogeni; 
- gli infortuni conseguenti all’abuso di alcool e di psicofarmaci, nonché all’uso non terapeutico di stupefacenti o di 

allucinogeni; 
- gli infortuni derivanti dalla pratica di sport estremi e pericolosi, quali ad esempio gli sport aerei, motoristici, 

automobilistici, il free-climbing, il rafting e l’alpinismo estremo, nonché dalla partecipazione alle relative gare e prove 
di allenamento, siano esse ufficiali o meno; 

- gli infortuni causati da azioni dolose compiute dall’Assistito; 
- le conseguenze dovute a tentato suicidio, autolesionismo ed azioni delittuose commesse dall’Assistito con dolo o 

colpa grave; 
- le prestazioni non riconosciute dalla medicina ufficiale nonché le cure a carattere sperimentale e i medicinali biologici 
- tutte le terapie mediche; 
- le conseguenze dirette o indirette di pandemie. 

 



 

CERTIFICAZIONI DI INGLESE
La Certificazione di inglese (tutti i livelli) viene rilasciata da ESB (English Speaking Board)

o British.

L’esame si può svolgere in presenza a Roma oppure, a scelta, on line.

 I corsi di inglese sono on line, disponibili su piattaforma e-learning h 24 e 7 giorni su 7

per i livelli da B1 a C1, e sono gratuiti.

Tutti i corsi sono organizzati in sezioni per consentire una efficace preparazione

all’esame di certificazione.

E' possibile seguire i corsi gratuitamente solo se si intende sostenere l'esame per la

certificazione.
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Per conoscere i costi riservati agli iscritti e familiari Confintesa, per i corsi online
per conoscere altri corsi disponibili consultare il sito

https://www.confintesa.it/wordpress/dipartimento-della-formazione/

0692956088 – 3394269487 

formazione@confintesa.it

 

ALTRI CORSI SU PIATTAFORMA E -LEARNING
I corsi di Spagnolo, Diritto civile, Procedura civile, Diritto costituzionale, diritto

amministrativo, Diritto penale, Informatica, Sicurezza sul lavoro.

 Il primo è GRATUITO, il secondo costa €.50.

Certificazione informatica EIPASS o NUOVA ECDL 

#2022annodellEmancipazione



  

EDITORIA GIURIDICA
Stai studiando per un concorso, devi sostenere esami universitari oppure hai figli

interessati ? 

Gli iscritti Confintesa FP hanno diritto ad una scontistica per l'acquisto dei testi:

20% SIMONE,  MAGGIOLI, NEL DIRITTO, TRIBUNA, DIKE, IPSOA, CEDAM, UTET 

15% IUFFRE' , EDISES, GIAPPICHELLI, IOVENE

Ordini telefonici WhatsApp o tramite Facebook https://www.facebook.com/sauzanoedizioni/ 

VALENTINA SAUZANO 3333390981

GIOVANNA SAUZANO 3338471225

RAFFAELE SAUZANO 3333396991 SOLO ORDINI TELEFONICI

se metti un like sulla pagina Facebook e Instagram di Sauzano edizioni giuridiche e

riceverai gratuitamente i testi con corriere in tutta Italia

NB: al momento dell’ordine occorre specificare di essere iscritti a Confintesa FP

ed inserire il proprio numero di tessera di iscrizione.
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Offre consulenza ai nostri iscritti sia per le assicurazioni già stipulate da
Confintesa che su qualsiasi altro prodotto a costi scontatissimi.

Come? 
Scrivi a assicurazioni@confintesafp.it

Telefona ai numeri 06/58493547 e 06/58492850
dal lunedì al giovedì dalle ore 9.00 alle ore 16.00  venerdì dalle ore 9.00 alle

ore 13.00 
Chiedi un appuntamento, lo sportello è in Roma, Viale Trastevere 76/A
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SPORTELLO ASSICURATIVO

#2022annodellEmancipazione



POLIZZE ASSICURATIVE PER I NOSTRI ISCRITTI

Per tutti i nostri iscritti sono a disposizione due polizze
assicurative ad un costo di 25 euro.

UNA LA REGALIAMO NOI! 

RC PROFESSIONALE GRATUITA
iscritti Ministeri ed Agenzie Fiscali, III area 

iscritti EPNE, tutte le aree.

POLIZZA FAMIGLIA GRATUITA
iscritti Ministeri ed Agenzie Fiscali I e II area.

Per richiedere l'integrazione è sufficiente compilare il modulo allegato
alla brochure, seguendo le istruzioni riportate.
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 retroattivamente nei 5 anni precedenti la decorrenza della polizza;
fino ai 10 anni successivi alla cessazione dall'attività lavorativa. 

POLIZZA RC PROFESSIONALE GRATUITA
iscritti Ministeri ed Agenzie Fiscali, III area 

iscritti EPNE, tutte le aree

Confintesa FP ha stipulato la polizza per Responsabilità Civile Professionale per tutte le
funzioni permanentemente o temporaneamente ricoperte dall'iscritto nell'ambito della
sua attività professionale, per danni a terzi, all'Ente di appartenenza alla Pubblica
Amministrazione in generale, fino ad un massimale di € 1.000.000, senza alcuna
franchigia. 

Per tutti gli iscritti a Confintesa FP la copertura assicurativa opera:

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.

Innovativa è la possibilità di effettuare l’inserimento della denuncia del sinistro on
line tramite il sito della nostra Federazione www.confintesafp.it.

I colleghi non ancora iscritti potranno scegliere di aderire Confintesa FP 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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Consumo di cibi o bevande in casa dell’Assicurato che provochino intossicazione od
avvelenamento;
Infortunio cagionato ad ospiti a seguito di cadute a causa di acqua, detersivi o cera sui
pavimenti; 
Caduta all’esterno di oggetti; 
Lavori di ordinaria manutenzione eseguiti in economia.
Caduta di antenne televisive, parabole e/o antenne radiotrasmittenti, poste sul tetto o
sui balconi; 
Attività domestiche derivanti dalla conduzione della casa e della famiglia; 
Proprietà, possesso e/o uso di animali domestici o da cortile, cavalli ed altri animali da
sella;
Incendio, esplosione o scoppio

gratuita per tutti gli iscritti Ministeri ed Agenzie Fiscali I e II area
su richiesta al costo di €.25 per gli iscritti EPNE

È una polizza che copre l’iscritto, i componenti del nucleo familiare (coniuge e figli con età
inferiore a 26 anni) ed i suoi animali domestici,  per i danni che  causano a terzi. 

La polizza copre tutti i danni che vengono causati a terzi sia nella prima abitazione che in
quella secondaria.

La casistica non è esaustiva pertanto in caso di dubbi è opportuno contattare il nostro
sportello assicurativo che fornirà ogni spiegazione.
Scrivi a assicurazioni@confintesafp.it
Telefona ai numeri 06/58493547 e 06/58492850 dal lunedì al giovedì dalle ore 9.00 alle
ore 16.00 venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 

Qualche esempio pratico?
Il bambino reca un danno a casa di terzi (rompe oggetti di valore dimostrabile).
L'albero del proprio giardino cade creando danni al vicino.
Le tubazioni del nostro appartamento si rompono creando danni all'appartamento del vicino.
L'ospite scivola per le scale della tua abitazione facendosi male.

Più nel dettaglio sono compresi i danni derivanti da: 
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Vuoi conoscere la tua situazione contributiva e pensionistica?

Non sai come chiedere riscatto e/o ricongiunzione di periodi assicurativi ?

Non sai se aderire a Quota 100, ad  opzione donna o ad altre forme di pensionamento? 

Ti serve un mutuo o un prestito a tassi agevolati dall'INPS?

Vuoi sapere se hai diritto al sostegno INPS per la formazione e per l'istruzione scolastica? 

un gruppo di lavoro CONFINTESA FP INPS  è a tua disposizione per ogni quesito e dubbio  

tutti i giorni feriali dalle 9:30/13:30 e 14:30/16:30

telefona  06.5905.7000 - 348.0534280–320.1472056

 manda un messaggio ai numeri 348.0534280–320.1472056

scrivici una email a pensioni@confintesafp.it
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SEI CERTO DI CONOSCERE TUTTI I BENEFICI 
CHE DERIVANO DALLA TUA ISCRIZIONE ALL'INPS?

SPORTELLO PREVIDENZIALE
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Konsumer e Confintesa:
un accordo a tutela dei cittadini

Hai un problema ...

Con le utenze domestiche (luce, gas e telefono) ?

Per l'acquisto di una casa? 

Per acquisti on line?

Per liti condominiali ?

Per un incidente stradale?

Per viaggi andati male? 

Insomma pensi che ti sia stato negato un diritto?

Puoi rivolgerti all'Associazione consumatori 
dal Lunedì al Venerdì dalle ore 11.00 alle ore 19.00

https://www.konsumer.it/
info@konsumer.it 

Telefono/fax: 06 8902 0610
konsumer@pec.konsumer.it 

Via Tor de’ Schiavi, 233 – 00171 Roma (RM)

#2022annodellEmancipazione

https://g.page/Konsumer?share=undefined


Alla Federazione CONFINTESA FP 

Via Boezio, 14 - 00193 Roma 

amministrazione@confintesafp.it 

Il sottoscritto  , iscritto a Confintesa FP, dipendente 

del1_________________________________________________________________________

Area2 III II I 

CHIEDE 

di essere assicurato sia per la Responsabilità Civile Professionale che per la Responsabilità Civile 

Famiglia. 

 A tal fine ha provveduto al versamento di €.25 (venticinque euro) annuale sul conto corrente 

intestato a Confintesa FP con causale “Contributo polizza assicurativa facoltativa”,  

iban IT92M0306905020100000068605. 

La polizza sarà attiva dal mese stesso del versamento. 

Data, 

(firma) 

1 Indicare l’amministrazione di appartenenza 
2 Specificare l’Area  

mailto:amministrazione@confintesafp.it


"BENEFIT NUOVI ISCRITTI" 
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