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ACCORDO CON L’U.S.I. UNIONE SANITARIA INTERNAZIONALE
(accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale)

DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER L'ACQUISIZIONE DELLA USI CARD A COSTO
CONVENZIONATO

Facendo seguito alla precedente News del 22 se�embre scorso, abbiamo il piacere di confermarvi che L’APEC ha la possibilità di
concedere ai propri soci, sia effe�vi che aggrega�, la USI Card, tessera che perme�e di usufruire di tu�e le prestazioni sanitarie
dell’USI  con una scon�s�ca varia che arriva fino al 50 % dei prezzi di lis�no.

L’USI dispone di ven� centri in tu�a Roma, oltre ad altri due nel X° Municipio (zona Os�a e zona Casal Palocco) ed alla Clinica
Marco Polo di Piazzale Os�ense. Oltre a tu�e le visite specialis�che, è possibile u�lizzare i suoi repar� di radiologia, analisi
cliniche, ecografia, risonanza magne�ca, TAC, fisioterapia e riabilitazione. Le sedi USI sono aperte anche la domenica. Per
maggiori informazioni visitare il sito www.usi.it 

Ogni nostro socio regolarmente tesserato nel 2022, può compilare l’apposito modulo nei nostri uffici, inserendo anche il nome
di eventuali familiari interessa� alla USI Card. I familiari inseri� nel modulo non hanno l’obbligo di tesseramento APEC. I Centri
Medici USI sono accredita� con il Servizio Sanitario Nazionale. Le iscrizioni alla USI Card scadranno il 9 novembre 2022 alle ore
12:00 

Gli interessa� dovranno presentarsi presso la sede APEC del CONI - Foro Italico il lunedì o il mercoledì dalle ore 9.30 alle ore
12.00 per riempire il modulo di iscrizione e pagare alla sig.ra Patrizia Castellano la somma di euro 40.00 a persona in contan�,

https://trackturbo.com/tracking/qaR9ZGL5ZQt1ZQR2AQZ4Zmp2ZQZ4APM5qzS4qaR9ZQbjIj


come espressamente richiesto dalla stessa Direzione USI. Si precisa che il costo intero della USI Card senza la nostra
convenzione sarebbe di euro 180. Il costo di 40 euro deve intendersi per persona per l’anno 2023, ma è importante so�olineare
che chi si tessera entro il 9 novembre potrà usufruire delle prestazioni USI immediatamente, senza pagare alcun supplemento
per i giorni restan� dell’anno in corso. 

Per ulteriori informazioni telefonare alla Segreteria APEC ai numeri 06-32723228 oppure 06-32723229.

Cordiali salu� Massimo Blase� - Presidente APEC

 

Ricordiamo che l'indirizzo del sito WEB dell'Associazione è il www.pensiona�coni.eu  Nel sito troverete, costantemente aggiornate, tu�e le  informazioni
riguardan� le a�vità associa�ve APEC, nonché ogni altro argomento di interesse per la nostra categoria di Pensiona� CONI. Vi consigliamo vivamente di
consultarlo con frequenza ricorrente, essendo oggi il WEB lo strumento più immediato e semplice per essere costantemente informa�.
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