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Questa è una breve presentazione del pacchetto assicurativo,
definito con la Unipol, che riguarda il personale di: scuola, università, ricerca, AFAM, formazione professionale, dirigenti
scolastici, scuola privata, estero o, comunque, i lavoratori tesserati alla FLC Cgil.
L’intento è quello di fornire il quadro generale dei servizi assicurativi offerti agli iscritti e alle RSU elette nelle liste della
FLC Cgil: un insieme di soluzioni pensate per rispondere in
maniera moderna ed efficace alle loro esigenze, che oggi si
arricchisce di alcune novità.

Cgil a tutte le RSU elette nelle liste della FLC, anche se non
iscritte, anche per i rischi inerenti la loro funzione.
Assicurazione aggiuntiva per l'iscritto che vuole di più
Questa polizza è volontaria e consente all’iscritto di aumentare
la copertura assicurativa, già prevista, elevando i massimali.
Sconti Unipol per gli iscritti alla Cgil
La compagnia assicurativa Unipol offre notevoli sconti agli
iscritti alla FLC Cgil e ai loro familiari su tre linee di prodotti.

Gli iscritti alla FLC Cgil sono assicurati ... tre volte!
Queste le polizze:
• Responsabilità civile
Unipol - Polizza n. 1939/65/45154316
•

Ricovero ospedaliero da infortunio extra professionale
Unipol - Polizza n. 1939/77/45154317

•

Responsabilità civile ambito extra professionale
Unipol - Polizza n. 1939/119/45154376

Sono due, invece, le principali novità del pacchetto assicurativo:
• la polizza riguardante l'
assicurazione rischi tragitto casalavoro è stata ulteriormente migliorata a partire dal mese di
novembre 2006;
• la nuova polizza “Responsabilità civile nell'ambito extraprofessionale”: tutti gli iscritti alla FLC Cgil, comprese le
RSU elette nelle liste della FLC non iscritte al sindacato,
usufruiranno di una copertura rischi RCT (responsabilità
civile terzi) anche nell'
ambito extra professionale.
Un’attenzione speciale per le RSU elette nelle liste della
FLC Cgil
Nel 2003 fummo i primi a pensare di assicurare le nostre RSU
coprendo i rischi inerenti la loro attività. L’impegno prosegue
con l’estensione delle polizze valide per gli iscritti alla FLC

Tutte le polizze riguardano il personale della scuola, università,
ricerca, afam, formazione professionale, dirigenti scolastici,
scuola privata, estero o comunque i lavoratori tesserati alla FLC
Cgil.
Responsabilità civile
Unipol - Polizza n. 1939/65/45154316
Questa polizza:
• copre la responsabilità civile personale di tutti gli iscritti
alla FLC Cgil con contratto a tempo indeterminato o determinato, nell’esercizio delle loro funzioni e dei loro incarichi, comprese le gite scolastiche, per danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose;
• comprende i danni subiti dagli alunni o studenti dei quali
gli assicurati siano tenuti a rispondere ed i danni subiti dal
personale docente, tecnico, amministrativo, purché sia ravvisabile la responsabilità dell’assicurato;
• è estesa alla responsabilità civile degli iscritti per danni
(Continua a pagina 2)
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patrimoniali cagionati all’istituto o Ente presso il quale
prestano servizio, nonché alla pubblica amministrazione.
Massimali assicurativi
La massima esposizione della compagnia Unipol per ogni persona assicurata è pari a € 516.500,00 per ogni sinistro con il
limite di:
• € 516.500,00 per danni a persona;
• € 516.500,00 per danni alle cose e/o animali.
Per i danni patrimoniali la massima esposizione dell’Unipol per
ogni persona assicurata, per sinistro e per anno, è di
€ 36.151,98.
Gestione della vertenza di danno (spese di resistenza)
Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’assicurato entro il limite di un importo pari al 15% del massimale stabilito in polizza per il danno
cui si riferisce la domanda. I legali o tecnici sono designati dalla Società.
È operante una franchigia fissa di € 150,00 per ogni sinistro
sulle garanzie R.C. per danni a persone, animali o cose.
L’assicurazione è operante per i sinistri derivanti da comportamento colposo posto in essere durante il periodo di validità del
contratto. La garanzia non sarà operante per la denuncia del
sinistro pervenuta alla Società Unipol dopo dieci anni dalla
cessazione del contratto.
La società Unipol assume, fino alla conclusione del grado di
giudizio in corso al momento della definizione del danno, la
gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale.
In caso di bisogno, rivolgersi con la massima tempestività al
più vicino Centro servizi liquidazione Unipol, nella propria
città o provincia e denunciare le circostanze del sinistro utilizzando l’apposito modello.
Ricovero ospedaliero da infortunioExtra professionale
Unipol - Polizza n. 1939/77/45154317
La garanzia assicurativa è operante in caso di ricovero in Istituto di cura in conseguenza di infortunio professionale od extraprofessionale 24 ore su 24.
L’assicurazione è operante nei confronti di tutti gli iscritti alla
FLC Cgil.
Ciascun iscritto è assicurato per una indennità giornaliera di €
26,00 per ciascun giorno di degenza e per la durata massima di
giorni 30 per ogni ricovero. I primi 5 giorni di ricovero non
sono indennizzabili.
La denuncia del sinistro deve avvenire entro il termine di trenta
giorni dalla data di dimissione dall’istituto di cura. L’iscritto
deve sottoporsi agli accertamenti e controlli medici disposti
dalla Società Unipol, fornire alla stessa ogni informazione e
produrre copia della cartella clinica completa, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato
e curato.
In caso di bisogno, è necessario rivolgersi al più vicino Centro
servizi liquidazione Unipol, nella propria città o provincia e
denunciare il sinistro utilizzando l’apposito modello (da inviare
entro 30 giorni dalla data di dimissione dall’istituto di cura).
Per dimostrare il proprio diritto alla copertura assicurativa l’iscritto alla Cgil Scuola deve documentare il possesso della tessera d’iscrizione (fotocopia) oppure, in assenza provvisoria di
tessera, produrre copia del cedolino stipendiale con l’indicazione della trattenuta per quota di iscrizione.
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Assicurazione per il tragitto casa-lavoro
Nella stessa polizza riguardante il ricovero ospedaliero è prevista
una copertura, in caso di morte, pari a € 10.000,00 a favore di
ciascun assicurato esclusivamente per gli infortuni subiti dagli
assicurati durante il tragitto, per via ordinaria, dall'
abitazione al
luogo del lavoro e viceversa, ma comunque dentro il tempo necessario a compiere tale tragitto.
Le novità
La polizza riguardante l'
assicurazione rischi tragitto casa-lavoro è
stata ulteriormente migliorata a partire dal mese di novembre
2006, inserendo l'
invalidità permanente all'
interno della polizza
infortuni con una somma assicurata di € 10.000,00 valida per il
rischio in itinere con i seguenti criteri di indennizzo:
• per invalidità permanente da 0 a 30%: nessun indennizzo;
• per invalidità permanente da 31% a 65%: € 5.000,00;
• per invalidità permanente superiore al 65%: € 10.000,00.
Responsabilità civile ambito extra-professionale
Unipol - Polizza n. 1939/119/45154376
Questa la vera novità del 2006. Tutti gli iscritti alla FLC Cgil,
comprese le RSU elette nelle liste della FLC non iscritte la sindacato, usufruiranno di una copertura rischi RCT anche nell'
ambito
extra professionale. Un ulteriore sforzo, quindi, per offrire un
servizio assicurativo moderno ed efficace per gli iscritti. La copertura assicurativa, non valida per gli altri componenti del nucleo familiare dell'
iscritto, prevede un massimale di € 75.000,00.
Vengono esclusi i rischi per l'
uso dell'
auto e quelli relativi ad
eventuali danni provocati da cani. In caso di danno all'
abitazione
principale dovuti ad allagamento, il limite massimo di rimborso è
di € 1.500,00. In tutti i casi è, comunque, prevista una franchigia
di € 300,00.

Ancora novità per il pacchetto assicurativo offerto gratuitamente
agli iscritti FLC Cgil. Nel 2003 fummo i primi a pensare di assicurare le nostre RSU coprendo i rischi inerenti la loro attività.
Non solo proseguiamo su questa strada, confermando le polizze
attualmente in essere, ma miglioriamo il nostro pacchetto e, non
soddisfatti, lanciamo un interessante servizio innovativo.
Intanto, la polizza riguardante l'assicurazione rischi tragitto
casa-lavoro è stata ulteriormente migliorata a partire dal mese di
novembre 2006,inserendo l'
invalidità permanente all'
interno della
polizza infortuni con una somma assicurata di 10.000,00 € valida
per il rischio in itinere con i seguenti criteri di indennizzo:
• per invalidità permanente da 0 a 30%: nessun indennizzo;
• per invalidità permanente da 31% a 65%: 5.000,00 €;
• per invalidità permanente superiore al 65%: 10.000,00.
Naturalmente per le RSU sono compresi tutti i viaggi per spostarsi dall’abitazione al luogo sede dell’attività specifica di RSU e
viceversa
L'
innovazione più interessante riguarda però la nuova polizza per
la "Responsabilità civile nell'ambito extra-professionale".
Tutti gli iscritti alla FLC Cgil, comprese le RSU elette nelle liste
della FLC non iscritte al sindacato, usufruiranno di una copertura
rischi RCT (responsabilità civile terzi) anche nell'
ambito extra
professionale. I rischi in questione sono quelli in cui si incorre in
qualità di normale cittadino nell'
arco delle 24 ore. Ad esempio, se
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un vaso del nostro balcone cadesse e colpisse un passante la
nuova polizza coprirebbe le spese relativa a quel danno arrecato
nella maniera indicata nella polizza.
Un ulteriore sforzo, quindi, per offrire un servizio assicurativo
moderno ed efficace per gli iscritti e le RSU. La copertura assicurativa, non valida per gli altri componenti del nucleo familiare dell'
iscritto, prevede un massimale di 75.000,00 €. Vengono
esclusi i rischi per l'
uso dell'
auto e quelli relativi ad eventuali
danni provocati da cani. In caso di danno all'
abitazione principale dovuti ad allagamento, il limite massimo di rimborso è di
1.500,00 €. In tutti i casi è, comunque, prevista una franchigia
di 300,00 €.

!
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Responsabilità civile
Unipol - Polizza n. 1939/65/45154316
Questa polizza:
• copre la responsabilità civile personale delle RSU elette
nella lista della FLC Cgil nell’esercizio delle loro funzioni
per danni involontariamente cagionati a terzi;
• comprende i danni subiti da terzi ed i danni subiti dal personale, purché sia ravvisabile la responsabilità dell’assicurato
nello svolgimento delle funzioni di RSU;
• è estesa alla responsabilità civile degli iscritti per danni patrimoniali cagionati all’istituto o Ente presso il quale prestano servizio, nonché alla pubblica amministrazione.
Massimali assicurativi
La massima esposizione della compagnia Unipol per ogni persona assicurata è pari a € 516.500,00 per ogni sinistro con il
limite di:
• € 516.500,00 per danni a persona;
• € 516.500,00per danni alle cose e/o animali.
Per i danni patrimoniali la massima esposizione dell’Unipol per
ogni persona assicurata, per sinistro e per anno, è di € 36.151,98.
Gestione della vertenza di danno (spese di resistenza)
Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’assicurato entro il limite di un importo pari al 15% del massimale stabilito in polizza per il danno
cui si riferisce la domanda. I legali o tecnici sono designati dalla Società.
È operante una franchigia fissa di € 150,00 per ogni sinistro
sulle garanzie R.C. per danni a persone, animali o cose.
L’assicurazione è operante per i sinistri derivanti da comportamento colposo posto in essere durante il periodo di validità del
contratto. La garanzia non sarà operante per la denuncia del
sinistro pervenuta alla Società Unipol dopo dieci anni dalla
cessazione del contratto.
La società Unipol assume, fino alla conclusione del grado di
giudizio in corso al momento della definizione del danno, la
gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale.
In caso di bisogno, rivolgersi con la massima tempestività al
più vicino Centro servizi liquidazione Unipol, nella propria
città o provincia e denunciare le circostanze del sinistro.
Ricovero ospedaliero da infortunio Extra professionale
Unipol Polizza n. 1939/77/45154317
La garanzia assicurativa è operante in caso di ricovero in Istitu-

to di cura in conseguenza di infortunio professionale od extraprofessionale 24 ore su 24.
L’assicurazione è operante nei confronti di tutte le RSU elette
nelle liste della FLC Cgil.
Ciascun iscritto è assicurato per una indennità giornaliera di €
26,00 per ciascun giorno di degenza e per la durata massima di
giorni 30 per ogni ricovero. I primi 5 giorni di ricovero non sono
indennizzabili.
La denuncia del sinistro deve avvenire entro il termine di trenta
giorni dalla data di dimissione dall’istituto di cura. L’assicurato
deve sottoporsi agli accertamenti e controlli medici disposti dalla
Società Unipol, fornire alla stessa ogni informazione e produrre
copia della cartella clinica completa, a tal fine sciogliendo dal
segreto professionale i medici che lo hanno visitato e curato.
In caso di bisogno, è necessario rivolgersi al più vicino Centro
servizi liquidazione Unipol, nella propria città o provincia e denunciare il sinistro utilizzando l’apposito modello (da inviare
entro 30 giorni dalla data di dimissione dall’istituto di cura).
Assicurazione per il tragitto casa-lavoro
Nella stessa polizza riguardante il ricovero ospedaliero è prevista
una copertura, in caso di morte, pari a € 10.000,00 a favore di
ciascun assicurato esclusivamente per gli infortuni subiti dagli
assicurati durante il tragitto, per via ordinaria, dall’abitazione al
luogo sede dell’attività specifica di RSU e viceversa, ma comunque dentro il tempo necessario a compiere tale tragitto.
Le novità
La polizza riguardante l'
assicurazione rischi tragitto tra l'
abitazione e il luogo sede dell’attività specifica di RSU e viceversa, è
stata ulteriormente migliorata a partire dal mese di novembre
2006, inserendo l'
invalidità permanente all'
interno della polizza
infortuni con una somma assicurata di 10.000,00 € valida per il
rischio in itinere con i seguenti criteri di indennizzo:
• per invalidità permanente da 0 a 30%: nessun indennizzo;
• per invalidità permanente da 31% a 65%: € 5.000,00;
• per invalidità permanente superiore al 65%: € 10.000,00.
Responsabilità civile ambito extra-professionale
Unipol - Polizza n. 1939/119/45154376
Questa la vera novità del 2006. Tutte le RSU elette nelle liste
della FLC, anche non iscritte al sindacato, usufruiranno di una
copertura rischi RCT nell'
ambito extra professionale. Un ulteriore
sforzo, quindi, per offrire un servizio assicurativo moderno ed
efficace per le nostre RSU. La copertura assicurativa, non valida
per gli altri componenti del nucleo familiare, prevede un massimale di € 75.000,00 . Vengono esclusi i rischi per l'
uso dell'
auto e
quelli relativi ad eventuali danni provocati da cani. In caso di
danno all'
abitazione principale dovuti ad allagamento, il limite
massimo di rimborso è di € 1.500,00. In tutti i casi è, comunque,
prevista una franchigia di € 300,00.
Roma, dicembre 2006

$

#
% &

Secondo rischio a partecipazione individuale
Unipol - Polizza n. 1939/65/29554711
Se desideri aumentare la copertura assicurativa, gia prevista per
l’iscritto, elevando i massimali, la convenzione stipulata tra FLC
(Continua a pagina 4)
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Cgil e Unipol prevede che, dietro il versamento di una quota
individuale annuale a tuo carico di soli € 23,24, la copertura
assicurativa (derivante dalla somma dell’assicurazione obbligatoria e di questa a partecipazione individuale) diventa la seguente:
€ 3.615.198,29 per ogni sinistro col limite di:
• € 3.615.198,29 per danni a persona;
• € 3.615.198,29 per danni a cose e o animali;
• € 165.266,20 per danni al patrimonio (compresi danni alle
persone, ad esempio: assegnazione supplenze errate);
• € 20.658,27 tutela giudiziaria (per sinistro per persona e
per anno assicurativo);
• € 20.658,27 tutela giudiziaria (per sinistro per persona e
per anno assicurativo). Si ricorda che l’assicurazione gratuita
per gli iscritti copre le spese legali solo in caso di resistenza
passiva, questa, invece, copre anche quella attiva.
E’ previsto uno scoperto pari al 10% e una franchigia di 500 €
per quanto riguarda la tutela giudiziaria. Non sono previste coperture assicurative per eventuali multe subite (ritardati versamenti contributivi, ritardate denunce sinistri all’INAIL etc.)
Questa polizza è volontaria.
Per attivare la polizza (Unipol n. 1939/65/29554711) bisogna
effettuare il versamento sul c\c n. 1570002739 – ABI 03127 –
CAB 05011, presso Unipol Banca - Filiale 157 Roma - Via
Messina 24, intestato a: Assifinanziaria di G. Massari & C snc.
Agente Generale UNIPOL.
Nella Causale del versamento scrivere in stampatello: Nome,
Cognome, indirizzo completo e qualifica dell’assicurato e la
seguente dicitura “Polizza Unipol II Rischio RC iscritti FLC
Cgil”.
Per contattare l'
Agenzia Unipol: Via dei Gracchi 291/a 00192 Roma tel.063203225 – 063203754.
Per accelerare i tempi dell’attivazione della polizza spedire un
fax al n. 06/3220751 della copia del versamento.
Con il presente atto di variazione si elevano i massimali R.C.T.
e si inserisce la garanzia Tutela Giudiziaria per gli iscritti alla
FLC Cgil.
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La compagnia assicurativa Unipol offre notevoli sconti agli
iscritti alla FLC Cgil e ai loro familiari sulle seguenti tre linee
di prodotti.
La linea completa Auto, Infortuni, Malattia e Rischi diversi.
Sono mirati alla sicurezza degli individui e alla tutela del loro
patrimonio, che vengono proposti a condizioni normative e di
costo del tutto particolari.
Prodotti predefiniti e mirati alla tutela della persona
(Infortuni e Malattia) e della Casa.
Sono pacchetti costruiti in un’ottica di semplificazione e chiarezza, che in particolare coprono gli infortuni domestici, l’alta
chirurgia, la casa e propone risposte particolari per la donna.
Una serie di prodotti Vita.
Comprende sia le coperture individuali con finalità previdenziali riservate ai clienti iscritti alle Organizzazioni Socie della
Compagnia (Vitattiva 90), che la gamma completa e continuamente aggiornabile dei prodotti di tipo assicurativo-finanziario
finalizzati alla gestione del risparmio, Linea Uninvest.
Unipol ha attivato un servizio telefonico a disposizione degli
iscritti del sindacato:
0516437609 attivo dal lunedì al giovedì dalle ore 8.30 alle 17 e
il venerdì dalle ore 8.30 alle 12.30.
Tramite questa linea è possibile richiedere una consulenza personalizzata circa i contenuti dell’Accordo tra l’Unipol e la Cgil,
le caratteristiche e le finalità dei servizi convenzionati, le sedi
Unipol sul territorio.
Le condizioni di accesso alle singole polizze possono essere
conosciute chiedendo informazioni ai centri Unipol.
Consulta il sito www.unipol.it.
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Ritardi nell’apertura del tavolo contrattuale, risorse specifiche mancanti, memorandum sulla scuola: sono i tre
punti centrali di un documento unitario dei sindacati confederali della scuola inviato oggi al presidente del
Consiglio dei ministri, Romano Prodi, ai ministri della Pubblica Istruzione, Fioroni, dell’Economia, Padoa
Schioppa, della Funzione Pubblica, Nicolais e al presidente dell’Aran, Massimo Massella.
Una protesta, quella del mondo della scuola – spiegano i sindacati – che giunge in risposta a ritardi e silenzi.
Il contratto è scaduto dal 2005 e a tutt’oggi non sono state aperte le trattative per il rinnovo. Le risorse, finalizzate alla valorizzazione del personale docente e Ata, aggiuntive e previste da precise norme di legge, non
sono state ancora certificate e non è partito il confronto sul memorandum specifico previsto nel testo siglato il
18 gennaio scorso tra Governo e Sindacati per quanto riguarda il lavoro pubblico.
Sciopero generale che, se non ci saranno risposte da parte del Governo, si terrà il 13 aprile per fare in modo –
aggiungono FLC Cgil, Cisl Scuola e Uil Scuola - che il contratto venga firmato entro la fine dell’anno scolastico, che l’istruzione, il sapere, la scuola siano considerati settori di investimento.
Roma, 5 marzo 2007
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