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Informativa n. 11_2016                              Roma,  03  Febbraio  2016 
 
 
 
 

Oggetto: CONVENZIONI  E  SERVIZI. La FLP stipula una convenzione con 
una società di mutuo soccorso per avere sconti dal 20 al 40% presso strutture 
sanitarie convenzionate. 

 
 
        Si pubblica il notiziario della FLP n. 5 Prot. n. 0040/FLP16 del 01 
febbraio 2016, inerente l’argomento in oggetto, con allegato. 
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Prot. n. 0040/FLP16           Roma, 01 febbraio 2016 
 

NOTIZIARIO N°5     Ai Coordinamenti Nazionali FLP  
       Alle OO.SS. federate alla FLP 
       Alle Strutture periferiche FLP 
       Ai Responsabili FLP 
       Ai Componenti delle RSU 

                       LORO SEDI 
 

 

CONVENZIONI E SERVIZI 
LLAA  FFLLPP  SSTTIIPPUULLAA  UUNNAA  CCOONNVVEENNZZIIOONNEE  CCOONN  UUNNAA  

SSOOCCIIEETTAA’’  DDII  MMUUTTUUOO  SSOOCCCCOORRSSOO  PPEERR  AAVVEERREE  

SSCCOONNTTII  DDAALL  2200  AALL  4400%%  PPRREESSSSOO  SSTTRRUUTTTTUURREE  

SSAANNIITTAARRIIEE  CCOONNVVEENNZZIIOONNAATTEE 
 

 

  

Nella convinzione che il Sindacato possa accompagnare gli iscritti e i loro familiari 
anche in un settore così importante e delicato quale quello della salute, la FLP, dopo 
un'attenta ricerca fra varie mutue (senza fini di lucro) e assicurazioni nel campo dei 
servizi sanitari, ha stipulato una convenzione con Insieme Salute s.m.s.. 

 

La Società di Mutuo Soccorso Insieme Salute è una mutua sanitaria ad adesione 
volontaria, offre e garantisce ai propri soci assistenza sanitaria ad integrazione della 
Sanità pubblica, non ha fini di lucro, non è un'assicurazione sanitaria ma una mutua 
integrativa.  

 

Insieme Salute aderisce alla FIMIV (Federazione Italiana della Mutualità 
Integrativa Volontaria) e al Consorzio Nazionale Mutue Sanitarie Mu.Sa.. 

 

La convenzione stipulata offre l’opportunità agli iscritti alla FLP di acquistare ad 
un prezzo vantaggioso la "Tessera Insieme salute-Fimiv", che rappresenta la forma più 
semplice di adesione alla mutua: è un po’ la "carta d’identità" del socio e al tempo 
stesso la prima "protezione" sanitaria che Insieme salute fornisce ai propri associati. 

 

La "Tessera Insieme salute-Fimiv" dà diritto, al socio e a tutta la sua famiglia, a 
sconti dal 20 al 40 per cento presso strutture sanitarie convenzionate (case di cura e 
ospedali, laboratori di analisi e diagnostica, poliambulatori, studi odontoiatrici e 
oculistici, centri di riabilitazione e termali) presenti su tutto il territorio nazionale. 
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COSTI & VANTAGGI 
 

Per ottenere la “TESSERA INSIEME SALUTE - FIMIV"  si  paga  un contributo associativo  
di € 52,00 ANNUE (con validità da gennaio a dicembre). 
 

Per gli ISCRITTI ALLA FLP il costo in convenzione è ridotto a  € 26,00 ANNUE (sempre 
con validità da gennaio a dicembre). 

*** 
 

Collegandosi al sito internet di INSIEME SALUTE / FIMIV 
http://www.fimiv.it/public/pdf//libretto%20aggiornato.pdf  

si possono trovare le strutture convenzionate su tutto il territorio nazionale. 
 

 

Insieme salute contratta con ogni singola struttura il miglior prezzo che offre ai propri 
mutuati e a chi prende la tessera e controlla che le strutture non commettano illeciti 
(rialzi e finti sconti). 
 

COME FARE PER OTTENERE LA TESSERA 
 

1. l’iscritto FLP stampa il modulo d’iscrizione allegato, lo compila in tutte le sue parti 
e lo firma; 

2. fa un bonifico bancario di 26,00 euro al seguente  codice IBAN: 
IT89 Y061 7503 2000 0000 0608 980 
intestato alla  F.L.P.  - Via Piave n. 61 – 00187 Roma 
riportando nella causale  nome, cognome  e “tessera Insieme Salute - FIMIV“  

3. successivamente invia all’indirizzo e-mail convenzioni@flp.it il modulo d’iscrizione 
compilato e firmato scansionato (in formato pdf) e copia della ricevuta 
dell’avvenuto bonifico. 

 

Successivamente, una volta verificata la corretta acquisizione della predetta 
documentazione, riceverete sul vostro indirizzo e-mail la tessera nominativa e numerata 
in formato pdf che potrete stampare e portare con voi per dimostrare la qualità di socio 
di Insieme Salute per poter usufruire degli sconti presso le strutture convenzionate. 
 

*** 
Potete trovare comunque tutte le suddette informazioni e relativa modulistica sul nostro 
sito internet www.flp.it nella sezione FLP CONVENZIONI (NAZIONALI). 
 

Per ulteriori informazioni inerenti le strutture convenzionate è possibile contattare 
Insieme Salute al n. 06 699224772.  
 

 

Prosegue quindi senza soste l’impegno della FLP per dare ai propri iscritti 
maggiori tutele anche nella sfera delle relazioni extra lavorative. 

Con l’occasione invitiamo tutti a collegarsi periodicamente al nostro sito nella 
sezione FLP CONVENZIONI, perché man mano la arricchiremo di ulteriori convenzioni, sia di 
portata nazionale che locale.  

 
      LLAA  SSEEGGRREETTEERRIIAA  GGEENNEERRAALLEE  FFLLPP 
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