
Nel mese di maggio si svolgeranno le 
elezioni per il rinnovo dei rappresentanti 
dei lavoratori e dei pensionati negli orga-
nismi dell’ASSILT.

Come SLC CGIL consideriamo molto 
importante l’appuntamento per consolidare 
ed estendere politiche e tutele sociali a 
lavoratori e pensionati.

APPENA RICEVERAI LA BUSTA CON 
LA SCHEDA, VOTA LA LISTA SLC CGIL 
E RISPEDISCI TUTTO.

L’ASSILT è il risultato del lungo impegno 
del sindacato per assicurare dignità e tutele 
ai lavoratori e ai pensionati delle aziende di 
TIM.

Il voto degli associati, lavoratori attivi e 
pensionati, è la forma più importante di 
partecipazione.

Il voto alla SLC CGIL riafferma i principi 
fondativi dell’ASSILT, fra cui quello della 
solidarietà: fra lavoratori e fra generazioni.

Un modello dove centrale è la democrazia 
e la partecipazione degli associati che pos-
sono controllare, verificare, incidere sulle 
prestazioni offerte. Va difesa e rafforzata 
la presenza sul territorio della linea sani-
taria e dei rappresentanti dei soci.

Per quasi trent’anni la massima responsa-
bilità di ASSILT è stata in capo a SLC 
CGIL questo ha permesso di mantenere 
inalterati i principi mutualistici e soli-
daristici di questa associazione. Principi 
che sempre più spesso vengono attaccati e 
messi in discussione da logiche di profitto 
tipiche delle assicurazioni.

Vota SLC CGIL per difendere e raffor-
zare la tua associazione integrativa al 
servizio sanitario nazionale.

Grazie all’impegno convinto di SLC 
CGIL in questi anni è stato possibile far 
crescere ulteriormente l’ASSILT 
migliorando il rapporto con i soci:

Testo Unico Normativo più semplice e 
trasparente, per garantire l’effettiva 
parità di accesso alle prestazioni per 
tutti i soci;

evoluzione delle modalità di trasmis-
sione delle pratiche di rimborso, 
miglioramento della qualità del servi-
zio, maggiore sicurezza nella gestione 
dei dati personali;

attenzione verso le fasce più deboli 
della popolazione associativa, anche 
con l’incremento della spesa per le 
situazioni di disabilità e per la long 
term care;

In un momento di crisi economica e 
sociale profonda l’impegno di
SLC CGIL sarà sempre dedicato a che 
l’ASSILT continui ad essere sempre di 
più un elemento di garanzia e supporto 
a tutti gli associati.
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ELEZIONI ASSILT 2017 
Lista SLC CGIL  lavoratori  Collegio 6: 

Lazio Abruzzo Sardegna

1 Ariemma Maurizio Lazio
2 Deriu Maria Liusa 
3 Montanaro Adele
4 Petito Grazia Lazio Lazio 
5 Perra Andreina
6 Di Febo Claudio
7 Sammarone Marino  Lazio
8 Camarra Roberto
9 Adami  Roberta
10 Petrucci Donatella Lazio
11 Ena Anna Daniela
12 Di Febo Andrea
13 Lepore Carlo Lazio
14 Lai Bruno Giuliano
15 Scimia Adolfo
16 Di Russo Fabio Lazio
17 Flavi  Pietro Lazio
18 Rodesi Claudio Lazio 
19 Baieri Roberto Lazio 
20 Amatucci Pompilio Lazio 
21 Failla Riccardo Lazio 

ELEZIONI ASSILT 2017 
Lista SLC CGIL  lavoratori  Collegio 6: 

Lazio Abruzzo Sardegna

Pensionati 

1 Grottini Sergio Lazio 
2 Locatelli Doriano Lazio 
3 Casula Ennio 

ELEZIONI ASSILT 2017 

IL FUTURO DIPENDE 
DALLE NOSTRE SCELTE
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