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AVVISO
Si informano tutti/e gli iscritti/e simpatizzanti alla FP CGIL dell’ASL BT, che in ottemperanza al
progetto nazionale e regionale di re insediamento, denominato “Grandi Luoghi di Lavoro”, tra cui il
progetto individuato presso l’OSPEDALE DIMICCOLI di BARLETTA, al fine del
“consolidamento e rafforzamento organizzativo e del sistema di tutele e dei servizi della CGIL,
presso l’Ospedale Mons. R. DIMICCOLI di Barletta, uffici amministrativi stanza n. 40, adiacente
il servizio 118, l’ex Bar è attivo uno sportello polifunzionale dedicato a tal fine, nelle giornate di
MARTEDI’ (non festivi), dalle ore 10.30 alle ore 12.30 e dalle ore 15.30 alle ore 17.30.
Nelle giornate antimeridiane del MARTEDI’ dalle ore 10.30 alle ore 12.30 sarà a disposizione dei
Lavoratori e delle Lavoratrici, iscritti e non alla CGIL, un funzionario dell’INCA CGIL BAT che
curerà lo sportello PREVIDENZIALE.
Lo sportello altresì, assolutamente gratuito, garantirà la consulenza ed il patrocinio di tutte le
pratiche relative agli istituti previdenziali ed assicurativi ex INPDAP, INPS, INAIL oltre a fornire
assistenza sulle seguenti materie: Aspetti relativi alle Pensioni (Riforma Fornero) / Ricongiunzioni /
Riscatti di Laurea e riconoscimento del servizio militare / Cause di servizio ed equo indennizzo /
Infortuni INAIL e malattie professionali / Invalidità civile ed accompagnamento, ecc.
Nelle giornate pomeridiane del MARTEDI’ dalle ore 15.30 alle ore 17.30. invece, dalle ore
15.00 alle ore 17.00 il 2° e 3° Martedì del mese - saranno garantiti i seguenti Servizi:
1° Martedì del mese, dalle ore 15.30 alle ore 17.30 e l’ultimo Martedì del mese, dalle ore 10.30 alle
11.30 disponibilità dell’Avvocato per consulenza Legale gratuita su qualsiasi vertenza di Lavoro e
professionale, riguardante il patrocinio su : invalidità / malattie professionali / Legge 104/1992 /
malattie da contagio trasfusionale / materie pensionistiche e previdenziali, ecc.
2° e 3° Martedì del mese, dalle ore 15 alle ore 17 sara’ a disposizione un funzionario del CAAF
CGIL BAT per l’assistenza fiscale : Mod. 730 CUD Unico / ISEE, ISEEU / IMU / Tares /
detrazioni fiscali per familiari a carico / maternità per tre figli, casalinghe / contratti di locazione /
recuperi agevolazioni fiscali Luce, Gas, ecc.
4° ed Ultimo Martedì del mese, dalle ore 15.30 alle ore 17.30, saranno presenti delegati aziendali e
territoriali della FP CGIL e CGIL BAT per garantire informazioni e consulenza su tutte le attività
sindacali riguardo i vari istituti contrattuali del comparto Sanità pubblica e privata, afferenti l’ASL
BT e raccogliere proposte ed osservazioni per migliorare la qualità dell’offerta dei Servizi rivolta
agli iscritti e prevista dalla Carta dei Servizi CGIL. Su richiesta, saranno organizzati incontri con
esperti dei vari settori: previdenza complementare (Fondo PERSEO /Sirio) / NidiL (Lavoratori
atipici) / Federconsumatori / Auser / SUNIA / APU / Sicurezza e Protezione Lavoratori /
Assicurazioni professionale Unipol, formazione professionale, ecc.
Per maggior Informazioni rivolgersi al responsabile del progetto Michele GORGOGLIONE cell.
3493617807 email: mikgorgoglione@tiscali.it, ed al supporto tecnico Angela DEJUDICIBUS,
Giuseppe FANELLI e Luigi D’ANZI.

