
 
 

 

                  IL NOSTRO GRUPPO TERRITORIALE 
 
Nuovo numero del nostro Notiziario. 
Siamo sempre pronti ad ascoltare i vostri suggerimenti, non fatevi 
scrupoli e chiamateci o scriveteci con email o mediante WhatsApp.  
 
Fermo restando il presidio del giovedì da parte dei componenti del  
Consiglio Direttivo, Vi chiediamo di  preavvisare  sempre 
telefonicamente la Vostra  visita  presso i nostri uffici di Via Roma ad 
un  Consigliere di Vostra scelta. 
 
Consiglio Direttivo: Andrea Di Salvo (338 6505252) Giuseppe Lo 

Grande (366 2059658) Francesco Di Fresco (339 5718318) Vincenzo Longo  (334 6955782)  
Giacomo Pampalone (338 6671989) Luigi Sancetta (339 1989477) Roberto Urso (320 8960257) 
 
In data 14 Febbraio si è tenuta l’assemblea annuale degli iscritti. Hanno partecipato 24 colleghi 
di cui 3 per delega. 
L’Assemblea  dopo  aver ricevuto comunicazioni sia in merito al rendimento del Fondo Pensioni 
per la parte mobiliare degli investimenti della nostra sez.1 al 31-12-2017 sia del riepilogo  
attività svolte dal Consiglio Direttivo nel corso del 2017, ha deliberato: 

• l’approvazione del rendiconto e della relazione al 31 dicembre 2017;  
• la riduzione da 9 a 7 dei componenti del Consiglio Direttivo (a seguito dimissioni del 

consigliere D’Amico e del decesso del Consigliere  Vaccaro) ; 
• l’eventuale partecipazione al prossimo Consiglio Nazionale di un Consigliere in 

sostituzione del Presidente nel caso di impedimento di quest’ultimo; 
• di insistere presso la Segreteria Nazionale affinché si  ottenga da UNICA un aumento dei 

Centri Convenzionati nel nostro territorio. 
 
In data 22 Marzo ci siamo incontrati con alcuni di Voi, come da inviti inoltrati a tutti gli iscritti, 
presso i nostri uffici di Via Roma per il consueto scambio di auguri in occasione della Santa 
Pasqua. E’ stata una piacevole occasione per incontrarci, prendere qualche dolcino  e brindare 
insieme. 
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AVVISO AI SOCI - RINNOVO ISCRIZIONE 2018 

 
In considerazione del fatto che il 19-20 aprile p.v. si terrà a Torino il prossimo Consiglio 
Nazionale della nostra Associazione, Vi segnaliamo che il prossimo 15 aprile scadrà la 
possibilità rinnovare l’iscrizione alla nostra Associazione per Il 2018. 

 
 Per il rinnovo occorre  effettuare il  bonifico  di Euro  € **            (cfr annotazione in calce) quale 
rinnovo dell’iscrizione, sul seguente conto corrente presso Unicredit - Palermo : 

 
PAESE CIN EUR CIN ABI CAB CONTO 

IT 17 Q 02008 04682 000005441029 
intestato a: 
UNIONE PENSIONATI UNICREDIT - Gruppo Sicilia Occidentale 
Via Roma 183, Palermo 
 
Causale : rinnovo iscrizione anno 2018 - cell (si prega di precisarlo): 
 

** Così come approvato dalla Assemblea degli Associati, la quota annuale di iscrizione è di euro 15 per 
i Pensionati inquadrati, all’atto della pensione,  come personale delle aree professionali, di euro 18 per i 
pensionati  inquadrati come quadri e di euro 12 per i familiari  titolari di pensione di reversibilità. 

 

Diamo il benvenuto ai nuovi Colleghi Pensionati/Esodati  che nel frattempo si sono iscritti alla 
nostra Associazione: 

1. Ganci Filippo; 
2. Traina Salvatore; 
3. Rossi Geronimo; 
4. Di Matteo Giuseppa; 
5. La Scala Silvana; 
6. Alessi Giovanni; 
7. Gusella Fulvio; 
8. Consoli Irene ved. D’Amico 
9. Li Puma Paolo 
10. Cinti Antonella 
11. Magoga Giuseppe 
12. Frazzitta Maria Lucrezia ved. Carollo (prov. Trapani) 
13. Bettinazzi Ida Maria 

 

Ricordiamo i nostri principali servizi 

Presso la Sede di via Roma: 

• Rilascio lettera presentazione per applicazione sconti presso i teatri convenzionati; 
• Consultazione e possibilità di ricavare copia dalle schede di Slow Medicine; 
• Utilizzo postazioni PC collegate ad internet (Agenzia Entrate – Fondo Pensioni - Unica); 
• Convenzione con Farmacia Caronna; 
• Convenzione con CAAF Sicurezza Fiscale ; 
• Convenzione con aziende Gruppo PAMAFIR per sconti su prestazione medico/specialistiche ed esami di 

laboratorio;  



 
 

• Convenzione con Casa di Cura Candela per sconti su esami clinici e prestazioni mediche. 
• Convenzione con aziende del Gruppo Centro Medico Mantia per sconti sulle prestazioni; 
• Convenzione con Peppi’s Master Chef Pizza per sconti sulle consumazioni e consegne a domicilio;  
• Convenzione a carattere nazionale, stipulata dalla nostra Segreteria Nazionale, con Privata Assistenza; 
• Convenzione a carattere nazionale, stipulata dalla nostra Segreteria Nazionale, con Cooperativa sociale 

onlus CELESTE. (nuova);  
• Convenzione con CRM srl (Centro di Radiologia Medica), Palermo con sconti sulle prestazioni. 

                               
La consultazione nei dettagli delle convenzioni è possibile presso i nostri uffici di via Roma e sulla pagina web a noi 
riservata sul sito www.unipens.org, /Gruppi Regionali/Gruppo Sicilia Occidentale/Assistenza Fiscale e Servizi. Vi 
troverete ogni ulteriore utile indicazione sulle convenzioni in essere. 
L’elenco dettagliato delle convenzioni è inserito a fine Notiziario 
 

AVVISO AGLI ISCRITTI - VARIAZIONE DI INDIRIZZO 
 
In caso di variazione INDIRIZZO, ricordiamo ai Soci di comunicare per iscritto al Fondo Pensioni e 
telefonicamente all’Unione Pensionati il nuovo indirizzo, al fine  evitare disguidi nel recapito della 
corrispondenza. 

Inoltre, per l’applicazione corretta delle Addizionali Regionali e Comunali, quando si comunica al Fondo la 
variazione è necessario specificare se il nuovo recapito è il medesimo del domicilio fiscale. Vi consigliamo 
di utilizzare apposito modulo disponibile sul sito web del fondo pensione. 

Rammentiamo, se non già fatto, di comunicarci il n° di cellulare e indirizzo e-mail necessari per 
eventuali comunicazioni urgenti.  
 
 

 

 

IL NOSTRO FONDO PENSIONE 

Nello scorso mese di Dicembre Vi abbiamo girato via WhatsApp ed anche via  email una elaborazione 
predisposta dal Fondo Pensione che confronta – su dati COVIP- l’andamento del nostro Fondo Pensione 
rispetto agli altri fondi pensione italiani. Questo lavoro ci permette di meglio comprendere come è gestito il 
nostro Fondo. E’ doveroso tenere  sempre conto del particolare peso degli immobili ancora presente nei 
nostri investimenti (soprattutto della sez.1). 

============================================================== 

Andamento del rendimento degli investimenti mobiliari del Fondo Pensione sez. I           
                                                                                                                                                       
Di seguito forniamo indicazioni sul rendimento percentuale mensile e cumulato della componente 
finanziaria della sezione 1^ agg. Al 31-1-2018:       (dati rilevati dal sito Web del Fondo Pensione) 

MESE DI RIFERIMENTO RENDIMENTO % DEL 
MESE 

RENDIMENTO % 
CUMULATO AL MESE 

GENNAIO 2017 0,29 0,29 

FEBBRAIO 2017 1,60 1,90 

MARZO 2017 0,45 2,36 

APRILE 2017 0,7 3,09 

http://www.unipens.org/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci perviene estratto verbale della ns Segreteria Nazionale che anticipa alcuni risultati 2017 come 
approvati da CdA del Fondo. Qui di seguito uno stralcio: 
 
“””Si passa a trattare il 1° punto dell’O.d.G.  

Gatti ed Ebreo comunicano i dati consolidati al 31 dic. 2017: la Sezione I del Fondo ha realizzato un 
rendimento complessivo del 5,01% a fronte di un tasso tecnico del 3,50%. Il rendimento complessivo 
dell’anno 2016 era stato pari al 3,27%. 

Il risultato è stato conseguito per il 72,26% dal rendimento degli investimenti finanziari e per il restante 
27,74% dal complesso degli investimenti immobiliari. 

I risultati di gestione conseguiti dalla Sezione I nel 2017, superiori alle attese di rendimento del 3,50%, 
hanno consentito di assorbire parzialmente l’impatto del piano di convergenza degli indici applicati rispetto a 
quelli calcolati annualmente, approvato dal Consiglio nella seduta del 16 marzo 2017. 

Di conseguenza la riduzione delle prestazioni pensionistiche, a decorrere dal 1 gennaio 2018, sarà limitata 
ad una percentuale che, potrà oscillare tra lo 0,81% e l’1,90%. 

Tutti i sopracitati risultati saranno disponibili sul sito del Fondo entro il 15 aprile 2018.””” 

 
 
============================================================================== 

E’ già disponibile sul sito web del Fondo Pensione il modello di certificazione fiscale 2018 relativo ai redditi 
del 2017. E’ possibile recuperarlo accedendo all’area riservata. Di seguito le istruzioni per farlo: 

 
COME ACCEDERE AL SITO DEL  FONDO PENSIONE  

 
L’indirizzo del Fondo Pensioni è WWW.FPUNICREDIT.EU - cliccare su AREA RISERVATA (porta verde) 

 
Chi si è già registrato, può continuare a utilizzare le stesse credenziali attualmente in uso. 
 
Attenzione: Per gli iscritti alla sez. II con posizione aperta anche alla sez. I e/o percettori di rendita, l’accesso avviene  
digitando le credenziali utilizzate per l’accesso alla sezione II prima dell’unificazione del login. 
 
Istruzioni per il login 
 

Devi registrarti per la prima 
volta all’area riservata? 

Seleziona il pulsante "Registrazione per primo accesso". Dopo la 
registrazione riceverai una mail con il link di primo accesso che ti consentirà di 
accedere e modificare la tua password (attenzione: il link ha una durata 

MAGGIO 2017 0,56 3,67 

GIUGNO 2017 -0,33 3,33 

LUGLIO 2017 0,53 3,87 

AGOSTO 2017 0,49 4,50 

SETTEMBRE 2017 0,85 5,39 

OTTOBRE 2017  1,05 6,50 

NOVEMBRE 2017 -0,01 6,48 

DICEMBRE 2017 0,51 7,03 

GENNAIO 2018 0,77 0,77 



 
 

temporale limitata. Se non lo hai utilizzato entro la scadenza devi effettuare una 
nuova registrazione) 

Hai già effettuato la 
registrazione e vuoi entrare 
nell’area riservata? 

Inserisci il tuo codice fiscale e la password da te inserita in fase di 
registrazione o successivamente modificata e seleziona il pulsante “Entra” 

Non ricordi più la password? 
Puoi richiedere una nuova password selezionando il pulsante "Password 
dimenticata?" e riceverai una mail con il link che ti consentirà di accedere e 
inserire una nuova password 

 
L'area è collegata con il sistema del Gestore Amministrativo "Accenture Managed Services S.p.A." - e con il sistema             
del Gestore Amministrativo "Parametrica Pension Fund S.p.A.". Entrambi i gestori trattano i dati degli iscritti in           
qualità di Responsabile ai sensi ed agli effetti del DLGS 196/2003 e utilizzano un programma che permette all'iscritto     
di accedere ai propri dati. 
 

UNICA 

Ci perviene  estratto verbale della ns Segreteria Nazionale  che anticipa le seguenti notizie in ordine 
ai contenuti della nuova Polizza. Qui di seguito uno stralcio: 

“”” 3° punto dell’O.d.G.: 

Il nostro rappresentante Fossi informa che si sono concluse le adesioni on-line ai nuovi piani sanitari pari al 
60,30%, pari a 4976 adesioni con un incremento del 32% rispetto al precedente biennio. 

Rammenta che i pensionati che non si sono avvalsi dell’adesione on-line, stanno ricevendo, anche se 
lentamente, la documentazione cartacea al proprio domicilio “” 

Vi è stata segnalata via email e WhatsApp l’ iniziativa di UNICA,  per la Festa delle donne , per la 
campagna di prevenzione contro l’osteoporosi nelle donne, con prenotazione entro fine marzo . 

Ulteriore comunicazione ricevuta da Unica  

UNICA INFORMA  

Riguarda i Pensionati, Superstiti , Esodati e Over-85 che NON si sono avvalsi del rinnovo on-line entro il 9 
febbraio e che provvederanno con il sistema cartaceo.  

Si Comunica che UNICA, a causa dei ritardi nella ricezione da parte degli iscritti delle raccomandate 
contenenti la modulistica per il rinnovo dell’adesione alla Cassa Sanitaria per il biennio 2018/19, e 
conseguentemente dell’impossibilità da parte di molti Colleghi di rispettare la scadenza del 31 marzo, ha 
disposto la proroga dei termini per l’invio per corrispondenza delle richieste di adesione e del relativo 
modulo SEPA. 

La scadenza è stata prorogata al 28 Aprile 2018, senza ulteriori proroghe. 

 

 

  LA NOSTRA PENSIONE INPS 

RIVALUTAZIONE AUTOMATICA DELLE PENSIONI PER L’ANNO 2018 
 
Informiamo che l’aumento delle pensioni INPS dal primo gennaio 2018 è stato fissato in via provvisoria nella 



 
 
misura dell’1,1%,. Per contro la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione dovuta dal 
gennaio 2015, già applicata in via provvisoria nella misura dello 0,3%, è risultata, in via definitiva, dello 
0,2%. 
L’INPS ha quindi provveduto a ricalcolare le pensioni dal primo gennaio 2015: il conguaglio negativo, se 
superiore a 6 €, è stato recuperato sulle mensilità di gennaio e febbraio 2018. 
 

 
Aumenti per costo della vita - Fasce di trattamenti complessivi % da attribuire 

 

 
Aumento 

 

 
% dovuto 

 
fino a tre volte il trattamento minimo (€ 1.505.67)  

100% 
1,1% 

 
Oltre 3 volte e fino a 4 volte il trattamento minimo (da € 1.505,68 e fino a € 2.007,56) 95% 1.045% 

 
Oltre 4 volte e fino a 5 volte il trattamento minimo (da € 2.007,57 fino a € 2.509,45) 75% 0,825% 

 
Oltre 5 volte e fino a 6 volte il trattamento minimo (da € 2.509,46e fino a € 3.011,34) 50% 0,55% 

 
Oltre 6 volte il trattamento minimo (da € € 3.011,35) 45% 0,495% 

 
In presenza di più trattamenti pensionistici la rivalutazione viene calcolata tenendo conto della somma dei 
trattamenti e ripartita in modo proporzionale all’importo di ogni trattamento. 
 
E’ già disponibile sul sito web  dell’INPS  (www.inps.it)  il modello di certificazione fiscale 2018 relativo ai 
redditi del 2017. E’ possibile recuperarlo accedendo all’area riservata.  

 
 

CONDIZIONI 
Trovate presso i nostri uffici di via Roma  le più recenti  istruzioni della Banca sulle condizioni da applicare 
ai Pensionati ed ai loro Famigliari.  
Troverete le stesse  informazioni anche sul sito www.unipens.org 
La precedente comunicazione al riguardo, Vi è stata inoltrata, via email, il 5 ottobre scorso.  
 
Per vostra conoscenza indichiamo di seguito i numeri delle circolari emesse da Unicredit: 
-Famigliari  n° CI0078 
-Pensionati n° CI0222 
 
Vi consigliamo di verificare la corretta applicazione; in caso di discordanza fate presente la circostanza al 
Vostro sportello di riferimento. 
 
 

 
LA NOSTRA TERRA E  LE NOSTRE TRADIZIONI 

 Sperlinga ed il suo castello 
Il Castello di Sperlinga fu costruito su una emergenza rocciosa 
quarzarenitica dove già probabilmente preesistevano numerosi ed 
ampi ambienti ipogei. A sud sono presenti diverse grotte artificiali 
abitate fino agli anni 50 del secolo XX ed oggi adibite a deposito. 
L'affioramento roccioso ed il complesso del castello  si impongono nel 
paesaggio e sono ben visibili da lontano.  
Il centro urbano si sviluppa dai piedi del castello verso valle su un 
territorio cosparso di grotte che attualmente si possono notare nei bassi 
di molte abitazioni 
Proprio dirimpetto al corpo principale del fabbricato del castello, e al di fuori 

di esso ma compreso nella cinta muraria esterna, nel secolo XVIII fu costruita la chiesa dedicata alla Madonna 

http://www.inps.it/
http://www.unipens.org/


 
 

della Mercede, unico edificio di interesse storico che ricade nella zona dl pertinenza del castello.  
Il complesso architettonico ha perso la sua integrità nel 1914 quando fu demolita la maggior parte delle 
fabbriche. Lo stato di conservazione dei ruderi risulta buono in seguito al 
consolidamento degli anni '80. La chiesa e stata ricostruita nel 1995 e 
attualmente ci sono lavori in corso che prevedono la copertura di alcuni 
ambienti. Il castello non presenta planimetria unitaria ne regolare.  
Presenta pianta oblunga di circa 200 metri di lunghezza per 15 di 
larghezza; in cima alla rupe, alta circa 70 metri dal calpestio di piazza 
Castello,. 
L'assetto strutturale, formato da opere murarie e ambienti rupestri evidenzia 
particolari e ricercate soluzioni architettoniche e costruttive capaci di sfruttare le preesistenti strutture rupestri e 

di farle coesistere con le opere murarie realizzate. Il corpo principale costruito 
direttamente sulla roccia come tutte le altre fabbriche. 
Esternamente il corpo d'ingresso è caratterizzato da un lungo muro, in alcune 
parti munito di contrafforti e forato da una serie di aperture di epoche diverse 
poste nel secondo ordine. Sul prospetto principale che guarda la sottostante 
piazza è collocata una bifora di epoca trecentesca, due finestre e il portale di un 
balcone con stipiti e mensole in pietra riferibili agli interventi di ristrutturazione 
seicentesca. 
La parte ovest del castello ricorda la prua di una nave. Sul piano di calpestio 
roccioso si trova, nella parte posteriore, la chiesa formata da tre vani in successione 
secondo l'asse ovest-est. In origine l'asse doveva essere quello nord-sud; e 

presente infatti un altare con nicchia circolare posto di fronte l'ingresso attuale.  
Il corpo ingresso e stanze 'baronali' :  l'ingresso al castello e caratterizzato da una rampa gradonata realizzata 
negli anni 70 con pietrame locale calcareo-siliceo. Si accede tramite una passerella in calcestruzzo che ha 
sostituito il ponte levatoio dell'edificio medievale di cui sul prospetto sono 
visibili le mensole di sostegno e le lunghe feritoie dove scorrevano gli 
argani. 
Oltrepassato il portale ogivale, vi è un primo vano con volta in pietra 
ricostruita recentemente (2000); segue un secondo vano coperto 
anch'esso da una volta di mattoni di cotto; la pavimentazione è ricavata 
direttamente sulla roccia.  
Il castello di Sperlinga nei suoi rapporti volumetrici si configura quale 
emergenza fortemente dominante rispetto all'impianto urbanistico 
dell'abitato caratterizzato da tipologie di tipo rupestre, da una forte naturalità del sito e dalle modeste case 
unifamiliari che al più sono a due elevazioni oltre il piano terra. 

Ricerca dei contenuti  sul web  a cura di Sancetta Luigi, foto rintracciate sul web a cura di Enzo Longo 
 

 
 

ACCADE NELLA NOSTRA CITTA’ 
Potrete trovare utilizzando il link sotto indicato il calendario aggiornato degli eventi previsti nei prossimi mesi 
nella nostra città in occasione della manifestazione “ Palermo Capitale della cultura 2018”  
 
http://www.palermocapitalecultura.it/storage/documents/calendario-eventi-palermo-capitale-cultura-agg-01-
feb.pdf 
 
Informazione girata via email e whatsapp in data 12 marzo 2018. 
 
 
 
 



 
 
 

NUMERI UTILI: 

Fondo Pensione per il personale delle Aziende del Gruppo Unicredit  
Sede Amministrativa 
Milano  - Viale Liguria, 26 
  Telefoni e fax 

Componendo lo 0521 1916333, parli con il call center che si occupa del servizio di assistenza dedicato 
espressamente ai Pensionati del Fondo. Per poter rispondere alle tue richieste di informazioni o 
chiarimenti  in merito alla tua posizione previdenziale ti verrà richiesto il tuo numero di matricola indicato 
nel cedolino pensione. 
Componendo lo 02 86815861 parli con la portineria dello stabile di Viale Liguria, 26 a Milano.  
Fax (Previdenza) 02 49536800,  per inviare  un fax alla sede milanese dell’ ufficio Pensioni del Fondo.  
Fax (Segreteria) 02 49536907, per inviare  un fax alla “Segreteria di Direzione” del Fondo.  
 
Mailbox 
pensionfunds@unicredit.eu  
per comunicare via mail con il Fondo su argomenti  previdenziali, finanziari, tecnici 
info@fpunicredit.eu 
un canale creato espressamente per farci sapere le tue impressioni sul sito e i tuoi suggerimenti 

 

Uni.C.A. - UniCredit Cassa Assistenza 
Cassa di Assistenza del Personale del Gruppo UniCredit in Italia 
Codice Fiscale 97450030156 
Sede :  Via Nizza,  150 – 10126 Torino 
 
Numeri Centrale Operativa Previmedical (coperture “base”) 
  
           800.90.12.23                  numero verde                    
        +3904221744023            per chiamate dall’estero ( a pagamento) 
           indirizzo e-mail                  assistenza.unica@previmedical.it 
 
per eventuale assistenza (presso SSC per UniCA) da lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 13.00 
numero 02 86863988 e 02 86863990   
indirizzo e-mail   :     ucipolsan@unicredit.eu per il personale in esodo   
indirizzo e-mail   :     polsanpen@unicredit.eu per i pensionati 
 
 
 
UNIONE PENSIONATI UNICREDIT 
Via Liguria, 26 
20143 MILANO 
TEL 02.86815815 /816 / 895 
Fax 02 83241832 

 

 

mailto:pensionfunds@unicredit.eu
mailto:pensionfunds@unicredit.eu
mailto:info@fpunicredit.eu
https://unica.unicredit.it/it.html
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LE NOSTRE CONVENZIONI: 
Gli sconti vengono applicati dietro presentazione del tesserino di appartenenza predisposto dalla nostra Associazione.  
Per i familiari deve essere esibita lettera di presentazione predisposta, a richiesta, dal Consiglio Direttivo riferita al 
singolo familiare e collegata ai dati del pensionato iscritto.                                                                                 
I dettagli delle singole convenzioni sono visibili presso i nostri uffici di via Roma, 183  e sul sito dell’Unione Pensionati 
Unicredit al seguente percorso:  www.unipens.org , poi  scelta Gruppi Territoriali,  ancora Sicilia Occidentale e quindi 
cartella Assistenza fiscale e servizi. 
                                                                                                                               AGGIORNATO 1 Gennaio 2018 

 
1 

 
Farmacia Caronna 

Via Porta Guccia, 9 Palermo               tel. 
091 320072                                  email : 
farmaciacaronna@tin.it 

Consegna gratuita a domicilio per spesa superiore ai 20 euro. 
Sconto 10% sui farmaci e dal 10 al 30% su  prd. parafarmaceutici etc. 

 
2 

CAAF SICUREZZA 
FISCALE 

Via Benedetto Castiglia, 8 ora in  Via De 
Spuches 21.23 Palermo    c/o Patronato 
ERRIPA 
Tel. 091 331900 

- dich. modello 730/2017 singola euro 20,00 
- dich. modello 730/2017 congiunta euro 35,00 
- dich. modello Unico PF 2017 euro 40,00 

 
3 

Pamafir Analisi 
Cliniche srl 

Via S. Lorenzo, 75b  
 Palermo Tel. 091 6889701 
Lab.analisi@pamafir.it 
www.pamafir.it 

 
Sconto 15% su esami clinici non convenzionati  
con il SSN 

 
4 

Pamafir Centro 
Medico Diagnostico 
srl 

Via S. Lorenzo, 75b   
Palermo 
Tel. 091 6889701 
info@pamafir.it 

 
Sconto 20% su diagnostica per immagini;  
sconto 20% su diagnostica cardiologica 

 
5 

Pamafir srl -  Centro 
Medico 
Plurispecialistico 

Via Palermo Villa Rosato, 2 Palermo 
Tel. 091 6891195 
infocmp@pamafir.it 
 

 
Sconto 20% su visite specialistiche fatte in ambulatorio dai medici 
convenzionati (elenco a nostre mani) 

 
 

6 

 
Centro Medico 
Mantia srl 
 

Via G. De Spuches,  22 90141  Palermo 
091 6112207 -  091 581393 
www.centromedicomantia.it 
info@centromedicomantia.it 

-Attività ambulatoriale (visite  mediche ,   esami ecografici, 
ecocolordoppler, densitometrie )     sconto 20%; 
- Fisiokinesiterapia sconto 20%. 
- (cfr tariffario ed elenco servizi non scontati presso unione 

pensionati Via Roma) 
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Istituto di Ricerca e 
Cura Sergio Mantia 
srl 

Via Francesco Ferrara, 6/a 
90141 Palermo 
www.ircsergiomantia.it 
info@ircsergiomantia.it 

-Attività ambulatoriale (visite  mediche) sconto 20% 
(cfr tariffario ed elenco servizi non scontati presso unione pensionati 
Via Roma) 
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Peppi’s Master Chef 
Pizza  

Largo G.Parini, 22/25 – Palermo  
Tel. 347 7565474 
Gli associati potranno beneficiare del 
parcheggio privato al quale si accede 
da via Mario Rapisarda 68. 

30%  sconto al tavolo ( gruppo da oltre 3 persone  ) 
20%  sconto coppia ( spesa minima di € 25,00) 
20% servizio a domicilio ( spesa minima di € 20,00)   Consegna gratuita 
Per i gruppi si richiede la prenotazione al 3477565474 
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Casa di Cura Candela 
spa 

Via V. Villareale,54 
90141 Palermo 
091 587122 
www.clinicacandela.it 

10% sconto esami strumentali 
15% sconto visite specialistiche 
Tariffario presso uffici di Via Roma 
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Italia Assistenza spa 
(PrivatAssistenza) 
Convenzione Nazionale, 
curata dalla nostra 
Segreteria Nazionale 

 
Valida in tutte le sedi italiane. 
Sede di Palermo: 
Via Sciuti 85- 90144 Palermo 
Tel 091 303096 

 
5% di sconto sulle prestazioni. 
 Indispensabile attenersi a quanto previsto dalla convenzione. 
( testo convenzione presso i nostri uffici) 
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Cooperativa Sociale 
onlus-Celeste 
Convenzione Nazionale, 
curata dalla nostra 
Segreteria Nazionale 

Via F.lli Bariselli 78 
28887 Omegna (VB) 
Tel. 0323 643219 
info@celesteonlus.it 

 
 Tariffe particolari  riservate agli iscritti dell’unione pensionati. 
( testo convenzione presso i nostri uffici) 
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CRM - Centro di  
Radiologia Medica srl 

 
Via T,Marcellini 61/a  
90129 Palermo 
Tel.091 6571505 fax 091 6572543 
www.crmpalermo.it 
info@crmpalermo.it 

Sconto sulle prestazioni per soci e componenti del nucleo familiare 
Riepilogo offerta a Voi riservata: Radiografie: sconto 10% Ecografie: 
sconto 5% o 10% (in funzione della prestazione) Ecocolor Doppler: sconto 
15% o 20% (in funzione della prestazione) Densitometria ossea MOC: 
sconto 30% TAC senza mezzo di contrasto: sconto 5% TAC con senza 
mezzo di contrasto: sconto 11% circa Risonanza Magnetica: sconto 40% 
Su tutte le prestazioni: Il presente listino è valido dal 02 gennaio 2017 
fino a nuova comunicazione Canale preferenziale su tempi di attesa 
Tariffario presso uffici di Via Roma 
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