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Informativa n. 150_2016

Roma, 23 Dicembre 2016

Oggetto: Polizza assicurativa Gratuita per gli iscritti FLP

Si pubblica la circolare della FLP Prot. n. 0388/FLP2016 del 16 Dicembre
2016, inerente l’argomento in oggetto, con allegato la locandina e
l’illustrazione dell’assicurazione.
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Segreteria Generale

Roma, 16 dicembre 2016

A TUTTI I LAVORATORI ISCRITTI ALLA FLP
Oggetto: CIRCOLARE INFORMATIVA SULLA POLIZZA ASSICURATIVA COLLETTIVA
GRATUITA SUI RISCHI PROFESSIONALI, LA TUTELA LEGALE E GLI
INFORTUNI PER GLI ISCRITTI FLP - Ufficio Sinistri FLP e nuove modalità di
inoltro per apertura sinistro.
Si informa che, nel piano operativo di continuo miglioramento dei servizi resi verso gli
iscritti e il massimo sostegno ai nostri responsabili presenti sul territorio, la FLP ha costituito al
proprio interno un Ufficio Sinistri dedicato con l’obiettivo di rendere più agevole e celere
l’attivazione e la lavorazione della pratica da parte dell’assicurazione, nei casi previsti nel
pacchetto di tutele contenute nel contratto stipulato dalla FLP.
Quindi, d’ora in avanti, qualora si verificassero situazioni che riterrete passibili di
apertura di un sinistro con l’Assicurazione, prima di segnalare il sinistro all’assicurazione
tramite il link presente sul nostro sito www.flp.it, vi preghiamo di inviare una e-mail
all’indirizzo assicurazione@flp.it relazionando l’accaduto e allegando la documentazione
probante.
Il nostro Ufficio Sinistri valuterà il caso sottoposto e vi comunicherà tempestivamente i
passi da seguire (la segnalazione del sinistro on line all’assicurazione, un’integrazione della
documentazione inviata qualora insufficiente a far capire l’accaduto, eventuali altre possibilità
di assistenza, sindacale o legale convenzionata qualora la fattispecie segnalata non rientri tra i
casi previsti dall’assicurazione).
Con l’occasione riportiamo di seguito le caratteristiche del pacchetto assicurativo oggetto
del contratto stipulato dalla FLP e dalla CSE con l’assicurazione.
Ringraziando per la collaborazione si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti e
l’occasione è gradita per porgere l’augurio di buone feste.
LA SEGRETERIA GENERALE
Precisazione sulla procedura per l’attivazione della tutela legale: prima di conferire incarichi agli avvocati
e di promuovere azioni giudiziarie o arbitrati, proporre impugnazioni o concludere transazioni, l’iscritto deve
informare la compagnia assicuratrice AIG (attraverso l’Agenzia Benacquista Assicurazioni – Via del Lido, 106
– 04100 Latina – tel. 0773457984 – e-mail: sinistri@igsonline.it e guendalina.carfagna@igsonline.it) che
provvederà, in tempi ragionevoli, a comunicare il suo benestare; in caso contrario, e salvo che venga
comprovata l’effettiva necessità e l’indifferibile urgenza di tali iniziative, restano a suo carico gli oneri
relativi.

