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INFORMAZIONE AI SOCI
23 settembre 2022

ACCORDO CON L’U.S.I. UNIONE SANITARIA INTERNAZIONALE
L’APEC ha la possibilità di stipulare una interessante convenzione con l’U.S.I. (Unione
Sanitaria Internazionale ) per usufruire di visite mediche specialistiche , esami strumentali ,
analisi , riabilitazione e piccoli interventi a prezzi scontati presso i loro Centri . Evidenziamo
che tale Azienda, leader nel settore sanitario è nata nel 1953, conta ben 19 sedi a Roma, 2 ad
Ostia, oltre alla Casa di Cura Marco Polo, nel quartiere Ostiense. Si consiglia di consultare il
sito www.usi.it per conoscere meglio i servizi forniti nei vari centri.
L’accordo consentirebbe ai soci APEC di poter aderire alla U.S.I. Card acquistando la tessera
annuale al costo di € 40 a persona anziché € 182 (che è il costo annuale senza convenzione).
La U.S.I. Card acquistata permette di usufruire di uno sconto del 50 % su quasi tutte le
prestazioni sanitarie. Solo in alcuni casi, lo sconto è leggermente inferiore al 50%. La tessera
è annuale e scade il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine dell’anno, se il socio lo desidera, può
rinnovare o meno la tessera per i 12 mesi successivi.
Per perfezionare l’accordo, abbiamo però necessità di conoscere il numero dei nostri soci
(effettivi ed aggregati) che sono interessati ad acquistare detta tessera U.S.I..

Per tale motivo , chi è interessato a cogliere detta interessante opportunità ed acquistare quindi la
tessera per il 2023, è pregato di inviare una mail al nostro indirizzo di posta elettronica pensionaticoni
@alice.it nella quale dichiari il proprio personale interesse, nonché, qualora volesse estendere detta
opportunità ai propri familiari, indicar il relativo cognome e nome e grado di parentela di ciascuno per
il quale si intende estendere detto beneficio.
Essendo questa odierna una indagine conoscitiva, non è richiesto alcun impegno formale, tant’è che
in questa prima fase non è necessario versare alcuna somma all ’APEC . Infatti , solo se verrà
raggiunto un numero consistente di adesioni che ci perverranno tramite e-mail , procederemo a
perfezionare l’accordo con U.S.I. e solo in questo caso, Vi invieremo una seconda comunicazione con
le modalità per il pagamento.Per ovvie ragioni di tempo, le vostre risposte dovranno pervenire entro e
non oltre il 5 ottobre p.v.
Infine è importante precisare che la auspicabile stipula di questa convenzione non inficia o annulla la
attuale convenzione con l’Istituto di Medicina e Scienza dello Sport dell’Acquacetosa.
In attesa di un urgente riscontro, invio cordiali saluti
Il Presidente APEC
Massimo Blasetti
Roma 23 settembre 2022
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