
 

ASSICURAZIONE GRATUITA CISL 
COME ADERIRE 

Si ricorda a tutti i lavoratori ed iscritti CISL che la CISL FUNZIONE PUBBLICA quest’anno 
garantira’  GRATUITAMENTE  la copertura assicurativa per colpa grave, secondo la 

normativa della legge Gelli, agli operatori sanitari suoi iscritti con una  
polizza individuale di 250.000 €. 

Inoltre per tutti gli OPERATORI AMMINISTRATIVI e’ possibile aderire ad una polizza per 
danno patrimoniale individuale fino a 250,000 € .  

Bisogna pero’ verificare tutti i dati  personali in possesso della CISL e soprattutto aderire 
all’assicurazione per colpa grave o patrimoniale  compilando il modulo di adesione.  

Per aderire il lavoratore puo’ fare tutto on line seguendo la procedura sotto riportata:  
 Aprire google 
 digitare FP CISL  
 aprire il link della FP nazionale che di solito si evidenzia al primo posto  
 cercare la tendina servizi e selezionarla 
 cliccare su colpa grave 2018 
 selezionare accedi 
 selezionare procedi 
 inserire negli appositi spazi il numero di tessera ed il numero di controllo 
 adesso sei nella tua cartella personale assicurativa.  
 compilare con calma i questionari selezionando solo le polizze interessate 
 fatto questo, terminare il tutto scegliendo il metodo di pagamento (bonifico o carta di 

credito)  
 qualunque sia il metodo di pagamento andare all’inizio della tua area riservata e 

stampare il modulo di adesione alla polizza 
 firmare l’adesione 
 inviarlo poi o via mail o via fax all’indirizzo riportato in alto a dx del foglio di 

adesione con la ricevuta di pagamento se con bonifico 
 conservare poi con cura il tutto  
Qualora l’iscritto avesse problemi con il numero di tessera sindacale, l’avesse 
smarrita o volesse iscriversi all FP CISL, oppure non riesce nonostante tutto a 
completare la procedura, puo’ telefonare al cellulare n. 3334350580 
preferibilmente il mattino, che verra’ aiutato. 

 

    FP SAS CISL BERGAMO EST  

    FP SAS CISL BERGAMO EST  


