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Abbiamo il piacere di  inserire delle foto di alcuni  monumenti di  città delle province di Agrigento e Trapani,  
che seguiamo come gruppo Regionale.

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).
               

   Trapani- Piazza Saturno e Chiesa di S. Agostino      Agrigento- Tempio della  Concordia

     Marsala- Chiesa Madre      Mazara del Vallo - Piazza della  Repubblica

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)

TUTTI GLI ORGANI DEI CONSIGLI REGIONALI E DELLA NOSTRA SEGRETERIA NAZIONALE,
   PER LE RESTRIZIONI DAL CORONAVIRUS, SONO STATI PROROGATI AL 30 GIUGNO 2021  

     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

           
   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.

L’andamento della pandemia, non ci ha ancora permesso di tornare alla normalità, e quindi è 
ancora sospeso il presidio degli uffici di via Roma, anche per la impossibilità di accedere allo stabile. 
Al momento solo la clientela con appuntamento (possibile anche tramite la Banca Telefonica) ha il permesso 
di fare operazioni allo sportello e quindi di entrare nello stabile.
Come fin qui fatto, per qualunque necessità non esitate a chiamare i componenti del Consiglio Direttivo,  
ai recapiti telefonici sopra riportati.

 Dall’11 di gennaio del corrente anno la nostra Regione è stata inserita dal Governo nazionale in “zona   
 arancione”, a causa del numero elevato di infezioni da coronavirus riscontrate nell’ultimo periodo, e 
 dal 17 gennaio, a seguito di ulteriore D.P.C.M. la nostra regione è stata dichiarata “zona rossa” fino al 
 prossimo 15 febbraio. 
 Ulteriori restrizioni sono state effettuate dalla Regione Sicilia, con apposita ordinanza del Presidente.
  
Speriamo vivamente che le restrizioni imposte e gli adeguati e responsabili comportamenti di tutti, ci 
consentano, unitamente alla campagna vaccinale in corso, di uscire quanto prima da questa pesante 
situazione che sta modificando il nostro normale modo di vivere.
Sarà nostra cura, nel limite del possibile, tenervi aggiornati anche sulle notizie riguardanti la pandemia.
Dall’ 1 febbraio scorso siamo stati assegnati, grazie ai miglioramenti ottenuti con le note restrizioni, alla     
zona “arancione”.

https://www.unipens.org/


In data 23 gennaio Vi abbiamo spedito a mezzo email/SMS/ whatsapp il seguente avviso:

OGGETTO: Rinnovo iscrizione alla nostra Associazione per anno 2021

Ti ricordiamo di rinnovare la tua iscrizione alla nostra Associazione per il corrente anno, 
chiedendoti di effettuare il bonifico di Euro   €  ** (cfr tabella riportata in calce)   ,  quale rinnovo 
della  tua 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 2021 -  cell (si prega di precisarlo):

**
Quota di iscrizione Importo dal 2020    §§

Iscritti titolari di pensione reversibilità 15 euro

Iscritti ex  classe impiegatizia 18 euro

Iscritti ex quadri 21 euro

§§ Come da delibera del Consiglio Direttivo di Gruppo     nella riunione del 3 aprile       
          2019, dovuto all’ aumento della retrocessione alla nostra Segreteria Nazionale,   
          deliberata dal     Consiglio Nazionale nel 2019.     

   UNICA  

Il nostro rappresentante in Unica, ci conferma una buona riduzione nei tempi di attesa, sia  
per la liquidazione delle somme anticipare dagli iscritti per le prestaioni ottenute in via 
indiretta, sia per ottenere gli accesi alle strutture convenzionate in forma diretta.



                                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 26-1-2021 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 0,90 0,82

dicembre 20 0,27 1,1

26 Gennaio 2021
Indizione Assemblea Ordinaria Iscritti Fondo Pensione per il Personale delle Azien-
de del Gruppo UniCredit

Il Consiglio di Amministrazione ha indetto l’Assemblea Ordinaria degli Iscritti per l’approvazione del 

bilancio 2020 e per la nomina dei componenti degli Organi Sociali: il 30 aprile 2021 in prima convocazione, 

e dal 17 maggio al 7 giugno 2021 per l’eventuale seconda convocazione.

Si evidenzia che è in corso la procedura autorizzativa presso la COVIP delle modifiche statutarie deliberate 

dal CDA il 18 dicembre 2020, attuate in relazione alle disposizioni delle Fonti Istitutive definite con l’Accordo 

del 2 dicembre 2020, che introducono: l’Assemblea dei delegati, organo sociale di nuova istituzione , e 

differenti modalità di consultazione elettorale per la nomina dei componenti degli altri Organi Sociali.

In caso di approvazione da parte dell‘Organo di Vigilanza  entro il 5 marzo pv delle modifiche statutarie, 

il voto per la scelta dei componenti degli Organi Sociali sarà esercitato con l’espressione della preferenza di 

liste presentate per ciascuna carica, in conformità a quanto riportato nel Regolamento delle votazioni - 

parte A. Quindi, l’Assemblea degli iscritti verrà chiamata a pronunciarsi in merito a:

- valutazione delle risultanze del Bilancio 2020

- elezione dei Delegati

- elezione di due componenti effettivi e di due supplenti del Collegio Sindacale



- elezione di due Consiglieri di Amministrazione effettivi e di due supplenti da parte dei soli Pensionati fruenti 

di pensione diretta ovvero di rendita a capitalizzazione individuale.

In caso invece di mancata approvazione da parte di COVIP delle suddette modifiche statutarie entro il 5 

marzo pv, gli Iscritti saranno convocati, oltre che per l’approvazione del bilancio 2020, per rinnovare il  

Consiglio di Amministrazione e  il Collegio Sindacale , in applicazione delle norme statutarie attuali, in 

conformità a quanto riportato nel Regolamento delle votazioni - parte B.

In allegato il Regolamento delle votazioni che è stato approvato, con la formulazione alternativa delle ipotesi 

di consultazione sopra descritte (parte A e parte B).

Il Fondo pubblicherà apposita news per comunicare l’esito della suddetta procedura autorizzativa.

NDR:
 NEI PROSSIMI GIORNI RICEVEREMO -COME ISCRITTI- DALLA NOSTRA SEGRETERIA 
NAZIONALE ,LA RICHIESTA DI SOTTOSCRIVERE LE LISTE DEI  NOSTRI RAPPRESENTANTI COME    
“ DELEGATI”  E COME “CONSIGLIERI”.  QUESTE INNOVAZIONI SONO STATE  INSERITE NEL 
NOSTRO STATUTO DALLA ASSEMBLEA STRAORDINARIA  DEGLI ISCRITTI DELLO SCORSO ANNO.

LE LISTE DOVRANNO ESSERE SOTTOSCRITTE DAGLI ISCRITTI E SPEDITE VIA EMAIL CON COPIA 
DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’ (DOPO LA SCANNERIZZAZIONE)  AL GRUPPO REGIONALE, CHE 
PROVVEDEREA’ AD  INOLTRARLE  ALLA SEGRETERIA NAZIONALE.

LA SOTTOSCRIZIONE CONSENTE, RAGGIUNTA UNA PREFISSATA  PERCENTUALE DEI PENSIONATI
(PER QUANTO CI RIGUARDA), DI POTER SUCCESSIVAMENTE VOTARE PER LA LORO NOMINA

COME ACCEDERE AD AREA RISERVATA DEL SITO WEB DEL FONDO PENSIONE

  accedere al sito del Fondo www.fpunicredit.eu
 selezionare la sezione “Area riservata” (disponibile nella home page, in alto a 

destra) 
 comparirà la seguente videata per effettuare l’accesso

 

Se sei già registrato è sufficiente inserire il tuo codice fiscale e la password da te inserita 
in fase di registrazione o successivamente modificata e seleziona il pulsante “Entra”.
 Se non ricordi più la password, puoi richiederne una nuova selezionando il pulsante 
"Password dimenticata?", riceverai una mail con il link che ti consentirà di accedere e 
inserire una nuova password. 

http://www.fpunicredit.eu/


Se non ti sei mai registrato: 
 selezionare il pulsante "Registrazione per primo accesso". 
 scegliere l’opzione “Iscritti cessati dal servizio”; 
 nella pagina di “Registrazione per primo accesso” indicare 1. il codice fiscale 2. 

come “Info Riconoscimento”: indicare il codice alfanumerico indicato nei cedolini 
(es. “PEN0000111”) e selezionare dal campo a tendina “Matricola pensionato”; 3. 
l’e-mail personale, che sarà utilizzata per completare la registrazione e 
memorizzata dal Fondo anche per eventuali ulteriori comunicazioni; 

 selezionare il pulsante “Conferma Registrazione”; 
 ti verrà inviato via e-mail all’indirizzo indicato nel punto 3 il link da utilizzare per 

completare la registrazione; 
 cliccare sul link, si aprirà una videata in cui verrà chiesto di indicare la nuova 

password che verrà memorizzata e utilizzata per i futuri accessi: deve essere 
inserita la stessa due volte rispettivamente nei campi “Nuova Password” e 
“Conferma nuova Password”, composta nel rispetto dei criteri indicati come “Regole
di sicurezza”. Cliccare su “Cambia Password”; 

 se la password nuova è accettata, compare il messaggio “Operazione eseguita”; 
 cliccare su “Entra nell’area riservata”. 

NUOVE FUNZIONALITA’ ED ACCESSO AD AREA RISERVATA 
DEL SITO  WEB DI UNIONE PENSIONATI

Nell’intento di fornire uno strumento sempre più funzionale alle esigenze dei Soci di interagire più
efficacemente e in tempo reale con le nostre strutture operative, ti informiamo che, dal pomeriggio
di lunedì 11 maggio 2020, saranno disponibili sul nostro sito ‘unipens.org’ nuove funzionalità che
consentiranno di effettuare direttamente alcune attività senza doversi recare presso gli uffici del
Gruppo Territoriale che, comunque, continuerà a poter essere contattato per ogni evenienza.  
In pratica verrà messa a disposizione di  tutti  gli  iscritti  un’Area Riservata  -  le cui  modalità  di
accesso sono illustrate più avanti - per mezzo della quale potrai contattarci e risolvere direttamente
gran parte delle tue esigenze operative, quali:

 verificare e/o modificare direttamente ‘online’ i tuoi recapiti (cambio del tuo indirizzo,
della mail oppure di un numero telefonico);

 accedere a tutti  i  documenti  ufficiali  della nostra Associazione (come ad esempio  i
verbali dei vari Organismi dell’Unione Pensionati nonché specifiche comunicazioni su
tematiche di particolare interesse degli iscritti).

Resta inteso, che tutte le altre informazioni presenti attualmente sul sito continueranno ad
essere visibili  a tutti  i  visitatori,  mentre le funzionalità sopra descritte saranno riservate
esclusivamente ai Soci dell’Unione.
La registrazione all’area riservata è molto semplice.
 E’ sufficiente:

 selezionare  la  foglia  verde  con  l’indicazione  ‘AREA  RISERVATA’  sulla  parte  destra
dell’home page del sito (così come sulle altre pagine del sito);

 effettuare il “Login”:
o digitare  il  tuo  indirizzo  e-mail  (quello  a  suo  tempo  comunicatoci)  nel  campo

“Username”;
o digitare la tua password nel campo successivo. Al primo accesso la password sarà

composta da 11 caratteri, con la seguente successione: 
 il primo carattere dev’essere la prima lettera maiuscola del cognome del

socio,
 a seguire, la medesima lettera del cognome del socio, ma in minuscolo;



 Il simbolo underscore_ (trattino basso);
 La data di nascita del socio nel formato “ggmmaaaa”

A titolo puramente esemplificativo, per  Mario Rossi, nato il 21 maggio 1943, la
password sarà: Rr_21051943.

Mentre la Username rimarrà sempre la stessa (l’indirizzo mail), la password potrà essere cambiata
(così come i tuoi recapiti) utilizzando il link “modifica i tuoi recapiti / password” che comparirà - per
gli utenti che hanno fatto il login - sulla destra dell’home page, sotto l’immagine della nostra rivista.
Per modificare la  password o i  recapiti,  per  ragioni  di  sicurezza,  verrà richiesto di  utilizzare il
proprio Login, inserendo nuovamente le proprie credenziali (Username e Password). 
Chi non fosse interessato alle funzionalità dell’Area Riservata, potrà accedere liberamente
al sito come avviene attualmente. 
Solo nel caso si volesse accedere ad un documento riservato verrà richiesto la procedura come
sopra indicato.
Per completezza di informazioni ti segnaliamo che requisito indispensabile per accedere
alle sopra indicate funzionalità sarà l’aver comunicato un indirizzo e-mail;

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.

Cedolino della pensione e CU: nuovo servizio in MyINPS

4 Febbraio 2021

Da oggi è attivo un nuovo servizio che consente ai pensionati di poter ricevere il cedolino 
della pensione e la Certificazione Unica direttamente al proprio indirizzo di posta 
elettronica.

All’interno  dell’  Area  MyINPS  ,  per  coloro  che    accedono  tramite  le  proprie  credenziali  

SPID     -     Sistema Pubblico di Identità Digitale o CIE - Carta d'Identità Elettronica     o CNS -  

Carta Nazionale dei Servizi,   è presente un avviso con le indicazioni utili per l’attivazione della  

nuova funzionalità.

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


Notizie estratte dal sito web del Fondo Pensione

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

1   Dicembre   2020  

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.

Progetto di concentrazione: completato l’ingresso dei fondi

1 Gennaio 2021

Dal 1° gennaio ha efficacia il trasferimento collettivo delle posizioni degli Iscritti e delle relative 

dotazioni patrimoniali del Fondo di Previdenza Gino Caccianiga e del Fondo pensione per il 

Personale dell'ex Banca di Roma nel Fondo Pensione del Gruppo Unicredit, a completamento del 

percorso: diamo un caloroso benvenuto alle nuove iscritte e ai nuovi iscritti che entrano a far parte 

del nostro Fondo!

Da metà gennaio gli Iscritti dell’ex Fondo pensione BDR potranno accedere all’area riservata, 

ritrovandovi  tutti i propri dati e documenti, senza soluzione di continuità. 

Al riguardo segnaliamo che per il primo accesso dovranno registrarsi seguendo le indicazioni 

riportate nella pagina di login per la procedura di “Registrazione per primo accesso”, a meno che 

non abbiano una posizione a contribuzione nella sez. II e siano pertanto già registrati. 



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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