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USI CARD 2021 

Come di consueto la Federazione Confintesa FP ha rinnovato la convenzione con l’Unione Sanitaria 

internazionale (U.S.I.), per il rilascio agli iscritti e ai loro familiari della USI-CARD.  

Per tutti coloro che lo scorso anno non hanno fruito dei vantaggi della convenzione potranno 

sottoscriverla per il 2021 ed essere messi sotto copertura già a partire dal 1/11/2020. 

I termini per la sottoscrizione della Card sono fino a venerdì 11 dicembre 2020. 

La tessera, nominativa e strettamente personale, potrà essere acquistata dagli iscritti e dai loro familiari 

al prezzo promozionale di € 40,00 (invece di € 170,00), ha validità fino al 31/12/2021. La CARD consente 

di avere uno sconto dal 20% al 50% di sconto sulle tariffe per tutte le prestazioni specialistiche e gli esami 

non convenzionati richiesti dal medico curante o dal medico specialista (es. TAC, MOC, Doppler, 

Dentascan, Visite specialistiche, Ecografie, Scintigrafia, Gastroscopia, etc..) con l’esclusione di quelle 

Odontoiatriche, Medicina Estetica, Psicologia, Biologia molecolare, Genetica (Amniocentesi), Ago-

aspirato, Ginnastica Posturale per le quali è previsto uno sconto del 20%. L’Unione Sanitaria 

Internazionale (U.S.I.) S.p.A. opera nel campo della diagnostica tradizionale e per immagini, delle analisi 

cliniche, della ginnastica medica e della specialistica in genere. Ha laboratori e centri in tutta Roma in 

zone facilmente raggiungibili anche con i mezzi pubblici ed è in grado di rispondere ad ogni esigenza 

medico-diagnostica. Per saperne di più www.usi.it  

Per ricevere la Card occorre essere iscritti al sindacato e trasmettere al più presto (e comunque entro l’11 

dicembre 2020) il modello di richiesta e la ricevuta di versamento da effettuare sul: conto corrente della 

Banca popolare del Lazio intestato a Confintesa FP   

codice IBAN: IT36 P051 0403 213C C060 0000 159   

causale USI CARD 2021 + cognome dell’iscritto  

 

(l’importo varia in base al numero delle card richieste, 40 euro cadauna)  

alternativamente: 

• Email: convenzioni@confintesafp.it   

• Fax: 06/233225013 

Cordiali saluti. 

 

http://www.usi.it/
http://www.confintesafp.it/wp-content/uploads/2020/11/modulo-iscrizione-usi-card_2021.pdf
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