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                                     LA ZISA 
La Zisa è un castello incluso nella Palermo arabo-normanna dell'UNESCO Patrimonio dell'Umanità.
La costruzione fu iniziata nel XII secolo da artigiani arabi per il re Guglielmo I di Sicilia e completata da suo 
figlio Guglielmo II.
L'edificio era stato concepito come residenza estiva dei re normanni, come parte della grande zona di caccia
nota come Genoardo (in arabo Jannat al-arḍ , letteralmente "paradiso terrestre").
La Zisa è chiaramente ispirata all'architettura moresca. Il nome stesso Zisa deriva dal termine arabo al-Azīz ,
che significa "caro" o "splendido".

---------------------------------------------------

Sempre intensa e continua la collaborazione con la Segreteria Nazionale che ci fornisce notizie     
e valutazioni aggiornate su quanto accade in merito al nostro Fondo Pensioni, alla polizza sanitaria Unica   
ed altre notizie su INPS, Fisco etc.
Molte di tali notizie, che poi leggete su Quercia Nuova, Vi sono state trasmesse, da noi o dalla Segreteria 
Nazionale, con i canali informativi a nostra disposizione (e-mail, WhatsApp o sms).
               

https://en.wikipedia.org/wiki/Arabic_language
https://en.wikipedia.org/wiki/Italo-Norman
https://en.wikipedia.org/wiki/William_II_of_Sicily
https://en.wikipedia.org/wiki/William_I_of_Sicily
https://en.wikipedia.org/wiki/Arabian
https://en.wikipedia.org/wiki/UNESCO
https://en.wikipedia.org/wiki/Arab-Norman_Palermo_and_the_Cathedral_Churches_of_Cefal%C3%B9_and_Monreale
http://www.unipens.org/default.aspx


 IL NOSTRO GRUPPO REGIONALE

           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 (353 4189633)

Revisore dei conti: Francesco Antioco (366 5440530)

     Vi invitiamo a fornirci gli aggiornamenti sui Vostri recapiti: email e numeri dei vostri cellulari   
     abilitati al servizio WhatsApp.

 Ricordiamo i nostri principali servizi presso la Sede di via Roma:
    • Rilascio lettera presentazione per applicazione sconti presso i teatri convenzionati;
    • Utilizzo postazioni PC collegate ad internet (Agenzia Entrate – Fondo Pensioni - Unica);
    • Consultazione nei dettagli di tutte le convenzioni stipulate sia dal Gruppo Regionale che dalla nostra    

          Segreteria Nazionale

              

 

   OVVIAMENTE AL MOMENTO E’ ANCORA SOSPESO, CAUSA VIRUS,  IL PRESIDIO DA PARTE DEI   
   CONSIGLIERI NEI NOSTRI UFFICI DI VIA ROMA.   
   PER QUALUNQUE NECESSITA’ NON ESITATE A CHIAMARE I COMPONENTI DEL CONSIGLIO 
   DIRETTIVO AI NUMERI DI CELLULARE GIA’ NOTI.

           
   Il sunto dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, e delle Assemblee dei Soci, i bilanci del
   Gruppo Regionale, le convenzioni stipulate e le foto effettuate nel corso dei nostri pranzi sociali
   sono visibili sul sito web di Unione pensionati https://www.unipens.org/ nello spazio dedicato
   al nostro Gruppo Regionale.

In data 3 Novembre  2020 è stato emesso il Nuovo Decreto Presidente Consiglio dei Ministri, che con 
decorrenza 5 novembre divide le regioni italiane in tre fasce (gialla, arancione e rossa), in funzione di diversi 
parametri che vanno a  quantificare il minore, medio o massimo rischio di infezione da Coronavirus.
In questa prima fase la nostra Regione è stata classificata in fascia arancione.
Siamo chiamati ad ulteriori sacrifici, ma nel corso della scorsa estate e della prima parte dell’autunno, alcuni 
comportamenti di una parte dei cittadini, hanno determinato una veloce crescita del numero degli infetti, e 
molti di loro sono ricoverati in ospedale a causa dei sintomi medio/gravi (i molto gravi nei reparti di terapia 
intensiva) in crescita, purtroppo, anche il numero delle vittime.
Tutto ciò con una notevole riduzione dell’età media dei positivi ed un aumento dei numerosi casi di focolai di 
natura familiare. Aggiornamento del 19 novembre.
Speriamo sempre che queste ultime disposizioni, possano far regredire la virulenza della epidemia in attesa 
della soluzione del vaccino, che dovrebbe arrivare nel corso della prossima primavera.

Con Ordinanza ministero della salute con decorrenza 29 novembre la Sicilia viene riclassificata come 
“zona gialla” grazie ad un miglioramento, che ha coinvolto altre regioni, degli indici presi in 
considerazione per detta classificazione.

https://www.unipens.org/


Carissimi Amici,

i componenti del Consiglio Direttivo vogliono porgere i più affettuosi auguri per le 
prossime Festività Natalizie, e per l’inizio del Nuovo Anno.
Vi auguriamo soprattutto di poter tornare presto ad una normalità, che magari nel 
passato consideravamo scontata ma che, invece, in questi ultimi mesi ci è tanto 
mancata.

Negli anni passati, in questo periodo, stavamo organizzando il nostro pranzo 
conviviale di fine anno, ma come ben sapete, il lockdown di inizio anno e quello 
parziale in atto, ci hanno impedito e ci impediranno per qualche tempo di poterci 
incontrare, numerosi come sempre.

Speriamo, ed è un nostro forte e costante impegno, di poter recuperare appena 
possibile e di incontrarci presto anche per definire le attività sociali riguardanti il 
rinnovo delle cariche, per tutti i Gruppi Regionali e per la nostra Segreteria 
Nazionale, prorogate fino al giugno 2021, nonché l’approvazione del Bilancio 2019 e,
a questo punto, pure di quello del 2020.

Come sempre, ci impegniamo a dare notizie aggiornate, attraverso i soliti canali,
su tutto quanto possa interessare gli iscritti a questo Gruppo Regionale, sia riguardo 
il nostro Fondo Pensione ed Unica ma anche quanto possa coinvolgere la nostra 
“attività” di pensionati e cittadini.

Rinnoviamo i nostri auguri principalmente per una buona salute per noi ed i 
nostri cari.

Dicembre 2020

      Il Consiglio Direttivo Gruppo Sicilia Occidentale

Di Salvo, Di Fresco, Lo Grande, Pampalone, Sancetta, Urso, Longo ed il revisore dei 
conti Antioco

                



 IL NOSTRO FONDO PENSIONE  
                       Di seguito le indicazioni sul rendimento percentuale mensile e cumulato                                 
                          della componente finanziaria     della sezione 1^    (ex Credito Italiano)

                                                                                  (agg. al 18-11-2020 dati rilevati da sito web del Fondo)

MESE DI
RENDIMENTO %

DEL MESE
RENDIMENTO %

CUMULATO AL  MESE

novembre 19 0,08 9,27

Dicembre 19 0,56 9,87

gennaio 20 1,01 1,01

febbraio 20 -1,14 -0,15

marzo 20 -6,75 -6,89

aprile 20 3,06 -4,04

maggio 20 1,44 -2,66

giugno 20 1,15 -1,54

luglio 20 1,06 -0,49

agosto 20 0,04 -0,45

settembre 20 0,21 -0,24

ottobre 20 0,16 -0,08

novembre 20

dicembre 20

nove
mbre 

19

Dice
mbre 

19

Gen
naio

 20

feb
brai

o 20

marz
o 20

ap
rile

 20

mag
gio

 20

giu
gn

o 20

lugli
o 20

ag
osto

 20

sett
em

bre 
20

ottobre 
20

nove
mbre 

20

Dice
mbre 

20

0,08 0,56 1,01
-1,14

-6,75

3,06
1,44 1,15 1,06 0,04 0,21 0,16

9,27 9,87

1,01
-0,15

-6,89

-4,04
-2,66

-1,54 -0,49 -0,45-0,24 -0,08

FONDO PENSIONE UNICREDIT - SEZ. I           
 Investimenti quota mobiliare     agg.  OTT-20
RENDIMENTO %   DEL MESE RENDIMENTO %  CUMULATO AL  MESE

MESI

RE
N

DI
M

EN
TI



 Notizia tratta da sito web del Fondo Pensione pubblicata in data 28 Ottobre 2020 (§)

Convenzione di UniCredit Subito Casa

Pensando che possa essere di utilità segnaliamo che UniCredit Subito Casa lancia una nuova Convenzione 

dedicata, oltre che ai dipendenti in servizio e ai familiari dei dipendenti in servizio, anche agli ex dipendenti 

del Gruppo UniCredit in quiescenza: un pacchetto di nuove condizioni agevolate per vendere e acquistare 

casa e per usufruire dei servizi di consulenza e di recupero documentale certificato.

In particolare le condizioni dedicate agli ex-dipendenti (e ai dipendenti in servizio) prevedono:

Per chi vende l’attuale abitazione

•Zero Provvigioni per la vendita + Attestato di Prestazione Energetica (APE) gratuito*;
Per chi vuole comprare:

• Provvigioni a 1.5%
• Servizio gratuito di notifiche personalizzate sulle ricerche effettuate con l’iscrizione all’Area 
  Riservata sul sito UniCredit Subito Casa

Oltre a tariffe agevolate sui documenti
• Fascicolo Casa: check-up dell’immobile con set documentale redatto da autorevoli società

peritali terze. Verifica la regolarità documentale, i titoli di proprietà, la prestazione 
energetica (APE) a prezzo agevolato di € 250 invece che € 390

• Fascicolo Casa Light: check-up dell’immobile a prezzo agevolato di € 210 invece di €360 
per la versione priva di APE
• Scheda del Patrimonio immobiliare (gratuita solo per i dipendenti in servizio), per una 

valutazione effettiva degli immobili di proprietà, richiedibile direttamente sul sito 
unicreditsubitocasa.it al costo standard di € 19.

La Scheda del Patrimonio Immobiliare e il Fascicolo Casa e Fascicolo Casa Light possono essere 
richiesti anche senza conferire un incarico di intermediazione a UniCredit Subito Casa.

 

Per usufruire delle condizioni agevolate gli ex-dipendenti in quiescenza e i familiari dei dipendenti in servizio 
possono rivolgersi alla Filiale UniCredit.
I dipendenti in servizio possono consultare il Portale Welfare al percorso Risparmio e Protezione>Altre 
agevolazioni>UniCredit Subito Casa per conoscere tutti i dettagli della convenzione e le speciali condizioni   
dedicate ai loro familiari.

*in caso di conferimento di un mandato di intermediazione a UniCredit Subito Casa di almeno 12 mesi - (APE): documento obbligatorio 
per legge per mettere in vendita un immobile

(§)   già spedita via email e whatsapp in data 31 ottobre 2020  

 Notizia tratta da sito web del Fondo Pensione     (#)  

Più facile dialogare con il Fondo: l’area riservata si arricchisce di nuove funzionalità

Da oggi sono disponibili nell’area riservata nuove funzionalità per gli iscritti alla sezione a contribuzione,

che  permettono  una  maggiore  facilitazione  per  l’invio  di  richieste  e  di  documentazione  al  Fondo,

scopriamole insieme!

       TICKET: per inviare comunicazioni al Fondo

Per inviare comunicazioni al Fondo, ad esempio richieste di chiarimenti e segnalazioni, è disponibile

la funzionalità di  Ticket:  un unico punto di  contatto per dialogare con il  Fondo che consente di

monitorare lo stato di lavorazione delle richieste e delle relative risposte.



La funzionalità  consente  di  replicare  sullo  stesso  ticket,  se  ancora  non  chiuso,  integrandolo  di

eventuali ulteriori richieste correlate, accentrando così in un’unica segnalazione tutte le informazioni

utili ed evitando di dover inserire ticket differenti per la stessa richiesta.

Utilizzando  la  funzionalità  di  Ticket  si  garantisce  l’accentramento  e  un  maggior  presidio  della

lavorazione  delle  richieste,  per  questo  è  importante  prediligere  l’utilizzo  unicamente  di  questo

strumento che andrà a sostituirsi agli altri canali (es.email), fatti salvi i casi di impossibilità di utilizzo,

come ad esempio per coloro che hanno bloccato l’accesso all’area riservata.

Inoltre, questa funzionalità potrà essere utilizzata, anche per l’invio di richieste di prestazioni come

riscatti, RITA e trasferimenti, allegando i relativi moduli debitamente compilati e sottoscritti.

            INVIO DOC ANTICIPI: per inviare la documentazione giustificativa di una richiesta di anticipazione

Le richieste di anticipazioni diverse da quelle per “ulteriori esigenze degli iscritti”, una volta inserite

nell’area riservata con la apposita funzionalità dispositiva, per poter essere prese in carico, devono

essere corredate della documentazione giustificativa inerente la relativa fattispecie, come dettagliato

nello specifico regolamento.

E’possibile  utilizzare  la  funzionalità  “Invio  doc  anticipi”  per  inoltrare  in  formato  elettronico  la

documentazione richiesta, evitando così l’invio cartaceo via posta. Una volta completato l’invio di

tutta la documentazione, sarà verificata e validata dal Fondo che aggiornerà lo stato della richiesta;

l’avanzamento della pratica è consultabile sempre nell’area riservata in “Stato delle Richieste”.

              PREMI DI RISULTATO: visualizzazione dell’importo annuale complessivo

Visualizzazione dei “Premi di risultato”, classificati come esenti, nella sezione “I tuoi dati > Dati

Posizione”,  riconosciuti  annualmente  dall’Azienda  ai  dipendenti  e  da  questi  destinati  al  Fondo

pensione  per  il  tramite  del  Piano  Welfare.  L’informazione  è  utile  per  verificare  gli  importi  che

verranno detassati al momento dell’erogazione delle prestazioni. 

(#) Notizia tratta da sito web del Fondo Pensione  pubblicata in data 

     9 Novembre 2020 e rimessa via email e whatsapp

RILEVIAMO DAL SITO WEB DEL FONDO DI PREVIDENZA- PER VOSTRA CONSCENZA

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 Dicembre 2020

Progetto di concentrazione: confluito nel nostro Fondo anche il Fondo ex CR Torino

Da oggi ha efficacia l'atto di fusione con il Fondo ex CR Torino (Fondo Pensione per il Personale della ex 
Cassa di Risparmio di Torino - Banca CRT Spa).

Dopo l'ingresso nel Fondo di Gruppo del Fondo ex CR Trieste avvenuto il 1° ottobre, oggi salgono a bordo 
anche gli iscritti al Fondo ex CRT: a tutte e tutti il nostro caloroso benvenuto!

Un'altra fase importante del progetto di concentrazione si è dunque positivamente concluso, ma il lavoro da 
fare è ancora tanto.

Vi terremo costantemente informati sugli sviluppi futuri.



ULTIME DALLA NOSTRA SEGRETERIA NAZIONALE  SUL
                                                            FONDO PENSIONE DI GRUPPO  

Di seguito testo messaggio  email del 22 ottobre 2020 ricevuto da Segreteria Nazionale

“Carissime amiche e carissimi amici,
Come vi è noto il 7 scorso si è riunita in conference call la Segreteria Nazionale ed il giorno 14 ve ne è stato 
inviato il verbale.
Avrete rilevato che che nel corso della riunione è stata esaminata e valutata con attenzione la situazione 
dell'Unione nel contesto dell' attuale emergenza e preso atto della circostanza che gli Organi centrali e 
periferici dell'Associazione scaduti erano stati prorogati  al 31 ottobre prossimo.
Avrete anche rilevato che la Segreteria ha valutato opportuno di ulteriormente prorogare al 30 giugno 2021 
tali cariche sociali  sottoponendo tale valutazione alla vostra ratifica.
Da parte mia condivido appieno le valutazioni fatte e sottolineo che avremo così anche  modo collegialmente
di valutare la situazione del Fondo in corso d'opera sia per l'entrata dei nuovi Fondi, sia per l'offerta della 
capitalizzazione delle rendite , che dovrebbe avvenire tra aprile e maggio, sia infine di conoscere i risultati 
economici del Fondo per il 2020 e per trarne le conseguenti valutazioni.
Vi invito pertanto di volermi comunicare con lo stesso mezzo la vostra valutazione sulla proroga e con 
l'occasione sarà opportuno autorizzare le Unioni Regionali a cooptare in maniera informale, salvo ratifica 
appena possibile, eventuali nomine da fare in ambito del Gruppo.
Confido nel vostro accordo.
Un affettuoso saluto.
Giacomo Pennarola”
Allegato  Verbale S.N. 7 ottobre 2020

A seguire risposta, via email, del nostro Consiglio Direttivo del 23 ottobre scorso

“Carissimi buongiorno, 
il nostro Consiglio Direttivo, con la partecipazione del Revisore dei conti, riunitosi via WhastsApp, ha deciso 
con voto unanime, di approvare la risoluzione della Segreteria Nazionale sulla proroga al 30 giugno 2021 
degli Organi della nostra Unione Pensionati.
Con l'occasione un grande abbraccio per voi tutti.
Gruppo Sicilia occidentale
Enzo Longo
”In copia anche ai componenti del Consiglio Direttivo”

TUTTI GLI ORGANI DEI CONSIGLI REGIONALI E DELLA NOSTRA SEGRETERIA NAZIONALE SONO 
STATI PROROGATI AL 30 GIUGNO 2021

   UNICA  

Campagna di prevenzione: comunicazione importante   (messaggio del 6 ottobre 2020)

Avvisiamo i nostri Associati che, a causa del perdurare dello stato di emergenza sanitaria                   
correlato al Coronavirus, la consueta Campagna di prevenzione curata da Uni.C.A. non potrà essere  avviata
entro quest’anno.

Al riguardo, si è espresso anche il Comitato Scientifico dell’Associazione, coordinato dal Prof. Francesco 
Saverio Violante, per interessamento del Consiglio di Amministrazione della Cassa.

Il Comitato, tenuto conto della situazione emergenziale non ancora rientrata e valutata la possibilità di         
una seria recrudescenza della pandemia Covid - 19, ha raccomandato di rinviare l’iniziativa sino al    
ristabilirsi di adeguate condizioni sanitarie che rendano possibile un agevole accesso ai presidi medici 
pubblici e privati.

Ben consapevoli che la Campagna di prevenzione di Uni.C.A. rappresenta un momento molto atteso       
dagli Iscritti, riteniamo tuttavia che in questo particolare momento debbano essere assunte decisioni          
che favoriscano quanto maggiormente possibile la tutela della salute di tutti, nel rispetto delle prudenti 
indicazioni fornite dai nostri consulenti medici, nonché, più in generale, dalle competenti Autorità nazionali.



Accesso al sito INPS – passaggio dal PIN dedicato allo SPID

Riportiamo, di seguito, lo stralcio di quanto presente sul sito INPS

SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale, è la soluzione che permette di accedere ai servizi online 
della Pubblica Amministrazione e dei soggetti privati aderenti con un'unica Identità Digitale (username e 
password) utilizzabile da computer, tablet e smartphone.

REQUISITI

Per richiedere e ottenere le credenziali SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale, bisogna essere 
maggiorenni, 

se residenti in Italia, possedere:

un indirizzo e-mail;
il numero di telefono del cellulare usato normalmente;
un documento di identità valido (uno tra: carta di identità, passaporto, patente)*;
tessera sanitaria con il codice fiscale*.

Se, invece, si risiede all’estero occorre avere:

un indirizzo e-mail;
il numero di telefono del cellulare che si usa normalmente;
un documento di identità italiano valido (uno tra: carta di identità, passaporto, patente)*;
il codice fiscale;
il tesserino della tessera sanitaria o del codice fiscale costituiscono ulteriori elementi a supporto del 
processo di verifica dell’identità che concorrono a contrastare, grazie alla verifica dell’autenticità degli stessi 
su basi dati nazionali non pubbliche, il furto di identità.
* Durante la registrazione può esser necessario fotografarli e allegarli al form da compilare.

COSA BISOGNA FARE PER OTTENERE SPID

Scegliere uno tra gli Identity provider e registrarsi sul loro sito.

La registrazione consiste in 3 step:

inserire i dati anagrafici;
creare le credenziali SPID;
effettuare il riconoscimento.
I tempi di rilascio dell'identità digitale dipendono dai singoli Identity Provider.

SCEGLIERE TRA I DIVERSI IDENTITY PROVIDER

Gli Identity Provider forniscono diverse modalità di registrazione gratuitamente o a pagamento e i rispettivi 
SPID hanno diversi livelli di sicurezza.

La lista degli Identity Provider  fornisce un quadro della situazione.

In particolare è consigliabile prestare attenzione ai seguenti parametri:

scegliere la modalità di riconoscimento che risulta più comoda (di persona, tramite Carta d’Identità 
Elettronica (CIE)*, Carta Nazionale dei Servizi (CNS), Firma Digitale o tramite webcam);
scegliere sulla base del livello di sicurezza di SPID che serve;
se si è già cliente di uno degli Identity Provider, potrebbe esserci un flusso di registrazione semplificato;
i cittadini italiani residenti all’estero devono prestare attenzione ai provider che offrono il servizio per 
l’estero.
* Sono accettate solo le Carte d'Identità Elettroniche 3.0, ovvero quelle che non hanno la banda ottica sul 
retro della tessera in plastica.

https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?sPathID=%3B0%3B53569%3B&lastMenu=53569&iMenu=1&sURL=https%3A%2F%2Fwww.spid.gov.it%2Frichiedi-spid&RedirectForzato=True


NUMERI UTILI:

 Fondo Pensione per il personale delle Aziende del Gruppo Unicredit 
 Sede Amministrativa   - Viale Liguria, 26  Milano
 Sede legale  -Via Dante 1 Genova
 Telefoni e fax:
-Call Center Pensionati 0521 1916333, ( 8,30- 13,30 e 14,30-17,00 )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.
- Reception Viale Liguria, 26 a Milano  02 86815861
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
presso HR OPERATIONS via Livio Cambi, 1. 20151 MILANO 
sito internet: https://unica.unicredit.it 
mail:  polsanpen@unicredit.eu (per i pensionati) 
ucipolsan@unicredit.eu (per gli esodati)
 Call Center 02.94458503 (h. 9/13 - lun/ven) 
reclami: come da Procedura Reclami nel Manuale Operativo

 -PREVIMEDICAL
Centrale Operativa: numero verde  (da tel. fisso): 800 901223 ,(da cellulare): 199.285124 ,
 (da estero): 0039.0422 1744023
 corrispondenza: Casella Postale 142 31021 MOGLIANO VENETO (TV) 
  oppure posta interna tramite UniCredit: presso CSU Bologna
 Sito internet: www.unica.previmedical.it 
  assistenza: tramite ticket “Form Mail” su “Assistenza” nel portale Arena nella propria area iscritti
 reclami: come da Procedura Reclami nel Manuale Operativo

UNIONE PENSIONATI UNICREDIT
Via Liguria, 26
20143 MILANO
TEL 02.86815863 (Presidenza)
TEL 02.86815816  (sito Unione)
Fax 02 83241832



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 26 gennaio  2019

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 De Spuches 21.23 Palermo      
c/o Patronato ERRIPA
Tel. 091 331900

- dich. modello 730/2018 singola euro 35,00
- dich. modello 730/2018 congiunta euro 50,00
- dich. modello Unico PF 2018 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 
Plurispecialistic
o

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)

7

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)

8 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

9 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

10

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)

11

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)

12 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 

http://www.crmpalermo.it/
http://www.ircsergiomantia.it/
http://www.centromedicomantia.it/
mailto:infocmp@pamafir.it
mailto:info@pamafir.it
mailto:Lab.analisi@pamafir.it
http://www.unipens.org/


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

13 Occhialeria di 
G. Borruso   
SRL

Via Lazio 62/d (ang.via delle Alpi)
90144  Palermo  Tel 091 206263
Occhialeria.borruso@virgilio.it

 
Sconto 45% su Ottica e Contattologia

14

Dur.In.Com. sas
(Inchiostroxte)

Via Serradifalco,151
90145 Palermo 
tel 0916825032
info@inchiostroxte.it
www.inchiostroxte.it

( Convenzione valida per 
familiari e parenti)

Sconto 5% su libri scolastici (su ordinazione)
Sconto 10% su vocabolari (su ordinazione)
Sconto 10% su cartucce, toner e consumabili; 
Sconto 10% su assistenza tecnica PC/ Notebook/ stampanti/ 
tablet/cellulari; 
Sconto 10%   su cartoleria (escluso carta A4 in offerta) 
Sconto 10% su prodotti Hardware e Software (escluso promo in 
corso);
Sconto 20% per Ricambi per PC/Notebook /stampanti/ tablet/ 
cellulari
Sconto 20% per Corsi Informatica/Grafica/ Webdesign
PER ACQUISTI ONLINE SCONTO 10% INSERENDO CODICE 
“UNIPENSUNIC2018” PER ACQUISTI DI ALMENO 20 EURO 
IVA INCLUSA.

15 Scuola di
Danza, Musica

e Teatro
“PANTARTE”

Via Dietro la Parrocchia 60/b 
90146 Palermo
tel 091 9740722
329 0594497
www.pantarte.it

Sconto del 10% sulle tariffe  riservato agli iscritti e loro familiari

16 Diamond Card Rivolgersi al Direttivo
 Sig Di Salvo

 Costo della carta per i soci euro 10,00

17 Stabilimento 
Balneare 
Tropical di 
Capaci

  Capaci    Confronta convenzione presso i nostri uffici

18

  

SOLEVENTI & 
TOUR di 
Soluzione 
Eventi e 
Turismo srl

  
   Via Serradifalco 206/208
   90145 Palermo
   tel 091 6813195
   email : info@soleventietour.com
   sito web  
www.soleventietour.com
   (sul quale vengono pubblicate le 
   offerte ed i programmi )

    Sconti:
   -Tirrenia e GNV   5%
   -soggiorni Hotel Sicilia 5%
   -Crociere MSC (min 2notti cabina doppia) 6%+sconto      
     card MSC+5%
-  - Costa Crociere 5%+sconto card Costa dal 5% al 10%
      decondo punteggio accumulato con la Compagnia
-     Tour organizzati Top Viaggi 5%
-  -Programmazioni speciali organizzate in proprio da
     agenzia per Natale. Capodanno, Pasqua, Ottobrata di     
Zafferana week end benessere sconto 5%

http://www.soleventietour.com/
mailto:info@soleventietour.com
http://www.pantarte.it/
http://www.inchiostroxte.it/
mailto:info@inchiostroxte.it
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