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OPLÀ, tutto quello che
è importante sapere,
oltre le cure.
La possibilità di conciliare terapie, vita
e lavoro per le persone affette da un 
malattia oncologica ha una valenza 
straordinaria e infl uisce in maniera decisiva 
sulla buona riuscita delle cure.

FIRENZE sede operativa
Via Tavanti, 3 (2° piano)

Firenze ISPRO - Villa delle Rose
Via Cosimo il Vecchio

Firenze Ospedale Careggi 
Saletta CGIL - Via di San Luca

Firenze Ospedale SS. Annunziata 
Saletta CGIL

Empoli - CGIL 
c/o Centro Commerciale COOP
Via Raffaello Sanzio, 199

Figline - CGIL
P.za San Francesco, 3

OPLÀ, un  punto di informazione 
che ti aiuta su molti punti. 

I consulenti OPLÀ sono disponibili
su appuntamento presso: 

 è un servizio di orientamento 

e di ascolto per tutte le età e le con-

dizioni, per ciò che riguarda i diritti 

del lavoro, i diritti assistenziali e pre-

videnziali durante e dopo la malattia.

 nasce dalla consapevolezza 

di dover dare risposte precise ed effi ca-
ci a chi vive o ha vissuto una malattia 

oncologica e ha bisogni nuovi, non 

solo di cittadinanza, ma anche di tutela 

lavorativa previdenziale e assistenziale.

 mette a disposizione  l’esperienza, 

i servizi, il patronato, i centri di assistenza 

fi scale, gli uffi ci legali e vertenziali della 
CGIL per aiutarti nel percorso di inseri-

mento e reinserimento al lavoro durante e 

dopo la malattia, per indirizzarti nelle pra-

tiche previdenziali e aiutarti a conoscere 

i tuoi diritti e le norme che li sostengono.

  Consulenza mirata  
sui diritti contemplati in ciascun Contratto 

Nazionale di Lavoro (malattia, diritti 

contrattuali, diritti individuali)

 

  Accompagnamento
al reinserimento sul lavoro 

 

  Orientamento e informazioni
di carattere previdenziale e assistenziale

nell’utilizzo della assistenza sanitaria 

integrativa

 

  Assistenza
nella compilazione delle richieste

per la previdenza e l’assistenza

(Modello invalidità civile, L104/92)

 

  Informazioni
sulle opportunità offerte dalla assistenza 

sanitaria integrativa

(obbligatoria in alcuni contratti)  

Per informazioni e fi ssare un appuntamento 
chiama il numero 345.971.3730 oppure 
invia una e-mail a opla@fi renze.tosc.cgil.it


