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Prot. n. 0075/FLP16             Roma, 3 marzo 2016 
 

NOTIZIARIO N°10     Ai Coordinamenti Nazionali FLP  
       Alle OO.SS. federate alla FLP 
       Alle Strutture periferiche FLP 
       Ai Responsabili FLP 
       Ai Componenti delle RSU 

                       LORO SEDI 
 
 

CONVENZIONI NAZIONALI 
BBrreevvee  ssiinntteessii  ssuullllee  uullttiimmee  ccoonnvveennzziioonnii  ssttiippuullaattee    

ddaallllaa  FFLLPP  iinn  ffaavvoorree  ddeeii  llaavvoorraattoorrii  iissccrriittttii  
  

  
 

 

           PPOOLLIIZZZZAA        AASSSSIICCUURRAATTIIVVAA      CCOOLLLLEETTTTIIVVAA      SSUUII      RRIISSCCHHII    
      PPRROOFFEESSSSIIOONNAALLII,,  LLAA  TTUUTTEELLAA  LLEEGGAALLEE  EE  GGLLII  IINNFFOORRTTUUNNII  
      GGRRAATTUUIITTEE  PPEERR  GGLLII  IISSCCRRIITTTTII  

 

Con questa polizza sono assicurati automaticamente tutti i dipendenti pubblici e i dirigenti 
pubblici con la semplice iscrizione alla FLP e alla CSE. Non dovranno essere sottoscritti ulteriori 
contratti dai singoli lavoratori né tantomeno sarà richiesto un pagamento suppletivo individuale 
in quanto l’onere relativo al premio assicurativo è interamente a carico della FLP e della CSE. 
 

  
 

     CCOONNVVEENNZZIIOONNEE  CCOONN  ““IINNSSIIEEMMEE  SSAALLUUTTEE””  ((ssoocciieettàà  ddii  
          mmuuttuuoo  ssooccccoorrssoo))  PPEERR  AAVVEERREE  SSCCOONNTTII  FFIINNOO  AALL  4400%%  
          PPRREESSSSOO  SSTTRRUUTTTTUURREE  SSAANNIITTAARRIIEE  CCOONNVVEENNZZIIOONNAATTEE 

 

Con questa convenzione gli iscritti alla FLP possono acquistare la “tessera Insieme Salute – 
FIMIV” a un costo ridotto a  € 26,00 ANNUE (con validità da gennaio a dicembre) tramite la 
quale il socio e a tutta la sua famiglia, potrà fruire di sconti fino al 40 per cento presso 
strutture sanitarie convenzionate presenti su tutto il territorio nazionale. 

  

 
 

     CCOONNVVEENNZZIIOONNEE  CCOONN  ““AACCCCEEDDOO  SS..pp..AA..  PPeerrssoonnaall  MMoonneeyy””  
          rriinnnnoovvaattaa    ppeerr    iill    22001166    ee    ccoonn  ccoonnddiizziioonnii    mmiigglliioorraattiivvee  
          rriissppeettttoo  aall  22001155   

 

Con questa convenzione gli iscritti alla FLP e alla CSE, tramite la cessione del quinto dello 
stipendio e la delega di pagamento, possono avere la possibilità finanziaria per far fronte alle 
proprie esigenze familiari. 
Per info potete chiamare al n° 06/6628127 o inviare una e-mail a info@personalmoney.it.  
 

Tutti i dettagli e le modalità di fruizione delle convenzioni potete trovarli sul nostro sito internet 
www.flp.it nella sezione FLP CONVENZIONI (NAZIONALI).  

 

      LLAA  SSEEGGRREETTEERRIIAA  GGEENNEERRAALLEE  FFLLPP 


