
 

 

 
Roma, 7 maggio 2015 
 
 

 
Ai Segretari Generali Regionali, di Area 
Metropolitana e Territoriali FP CGIL 

 
Ai Segretari organizzativi Regionali, di Area 
Metropolitana e Territoriali FP CGIL 

 
 
 
 
 
 
 
Oggetto: aggiornamento su convenzioni assicurative nazionali per responsabilità civile 
colpa grave dei dipendenti del comparto SSN e per responsabilità civile patrimoniale di 
tutti i dipendenti pubblici. 
 
 
 
 
 Care compagne, cari compagni, 

con la presente vi forniamo, di seguito i link delle pagine web predisposte dal broker per 
l’elaborazione dei preventivi personalizzati e l’adesione alle polizze convenzionate FP 
CGIL: 

1. personale del comparto SSN e Enti Locali, impiegato nei servizi sanitari e servizi alla 
persona 

⇒ www.colpagravecgil.com/HomepageOstetricieComparto.aspx  

2. personale della Dirigenza Medica e Sanitaria SSN e Enti Locali, impiegato nei servizi 
sanitari e servizi alla persona 

⇒ www.colpagravecgil.com/HomepageMedici.aspx  

3. dipendenti pubblici di tutti i comparti della Funzione Pubblica 

⇒ www.colpagravecgil.com/HomepageDipendentiPubblici.aspx  

Nelle opzioni 1 e 2, il lavoratore iscritto FP CGIL potrà costruire e stampare il 
preventivo personalizzato, nonché formalizzare l’adesione, sia per quanto riguarda la RC 
colpa grave sanitaria che per quanto riguarda la RC patrimoniale; per chi volesse, è 
prevista anche la possibilità di aderire alla polizza specifica di tutela legale integrativa e 
aggiuntiva delle tutele legali comunque già previste nelle prime due RC. 



 
 
 
 

 
 

Nel punto 1 “personale del comparto SSN e Enti Locali” rientrano tutte le professioni 
sanitarie e non sanitarie (OSS, OTA, Ausiliari, ecc.) che svolgono la loro attività nei servizi 
sanitari e nei servizi alla persona. 

I dipendenti amministrativi e tecnici della sanità e degli enti locali rientrano nella 
categoria di cui al punto 3 “dipendenti pubblici di tutti i comparti della Funzione Pubblica”, 
al pari dei dipendenti pubblici (comparto e dirigenza) di tutti i comparti della Funzione 
Pubblica. 

Nell’opzione 3, il lavoratore iscritto FP CGIL potrà costruire e stampare il preventivo 
personalizzato, nonché formalizzare l’adesione, per quanto riguarda la RC patrimoniale; 
per chi volesse, è prevista anche la possibilità di aderire alla polizza specifica di tutela 
legale integrativa e aggiuntiva delle tutele legali comunque già previste nelle RC 
patrimoniale. 

I link sopra riportati, sono già stati inseriti nella pagina web specifica del nostro sito, 
raggiungibile, dall’area convenzioni, all’indirizzo: 

⇒ http://www.fpcgil.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/22439 

Non appena possibile, Vi diffonderemo anche ulteriore materiale informativo e 
divulgativo, in corso di elaborazione.. 

Fraterni saluti. 

 
 
 
 
 

Il Segretario nazionale FP-CGIL 
Organizzazione e Amministrazione 

Fabrizio Rossetti 


