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Informativa n. 161                                                                       Roma, 02/12/2021 
    

 

 CONVENZIONI  U.S.I. 2022 e 

altro. 

 
Continua la convenzione con il gruppo 

sanitario romano stipulata da ben nove 

anni con U.S.I. L’unione Sanitaria 

Internazionale -  un grande gruppo che da più 

di 50 anni opera a Roma per dare una risposta 

adeguata alle esigenze sanitarie di: Prevenzione – 

Diagnosi - Terapia. 

Il gruppo è strutturato su ben 14 strutture sanitarie 

sotto elencate, situate in zone facilmente 

raggiungibili anche con i mezzi pubblici: 

* AXALAB -Axa – Casal Palocco - via c. colombo,km 

20,200Tel. 06 3286841                          

* BIODIAGNOSTICA  - via Squarcialupo 36- Rm Tel. 06 

3286842 

* BIOMEDICAL   - via P. Di Dono 9 – Rm  Tel. 06 

3286840) 

* MACHIAVELLI     (P.zza Vittorio) 

* MARCO POLO  via M. Polo 41 – Rm -  tel.06 3286848  
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 * NOVAMEDICA       via G. Squarcialupo 17/b  - Rm – tel. 06 3286842                                                        

 * PIETRALATA          via Dei Durantini 362 – Rm – tel.06 3286844 

 * PRODILAB             via Casilina 1838 – Rm – tel. 06 3286847 

 * ROCOMAR             via V. Cerulli 2/b  -Rm – tel. 06 3286849 

 * SANTA BONORA   via G. Marconi 139 – Rm- tel. 06 3286846 

 * U.S.I.                     via V. Orsini 18 (zona Prati) Rm – tel. 06 3286842 

 * ROCOMAR             via V. Cerulli 2/b Rm – tel. 063286849          

 * VILLA ESPERIA       v.le R. Margherita 279 – tel. 06 3286846 

 * MEDICAL ACTA    via Prenestina ang. viale della Serenissima 

 * GEMINI MEDICAL   via Pacchiarotti – Porta di Roma                 

Ricordiamo che questo grande gruppo sanitario offre: 

- l’impiego delle tecnologie mediche più avanzate e la presenza di personale medico di altissimo 

livello professionale con l’informatizzazione dell’intero processo analitico dei laboratori e la 

rapidità di esecuzione degli esami, oltre che l’ampiezza dell’orario di accettazione, anche di 

Domenica; 

- un servizio eccellente ed affidabile con la possibilità di effettuare sia i prelievi che la consegna dei 

referti direttamente a casa; 

- oltre 150 servizi (vedi informativa n. 453 del 31.10.12). 

La convenzione annuale permette di usufruire dello sconto del 50% su tutte le prestazioni mediche 

richieste dal medico curante. 

L’ inizio della suindicata convenzione è: 01 dicembre  2021.  

Gli associati FLP interessati all’acquisto della USI CARD debbono contattare  il referente 

territoriale FLP Marcello Scalise al n° telefonico 320 3242596 o i propri dirigenti sindacali FLP sul 

posto di lavoro.  

Il coordinamento territoriale FLP Giustizia per l’anno 2022, eccezionalmente offre ai propri 

aderenti una quota sul costo della tessera USI di 10,00 euro il cui costo ricordiamo è 40,00 euro.  
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Pertanto solo per gli iscritti il costo è di 30,00 euro mentre per i familiari è di 40,00 €. 

Il termine ultimo per effettuare  il rinnovo della card – Usi  è il 31 gennaio 2022. 

Inoltre evidenziamo il nuovo sistema gestionale telematico  USI , per cui non verrà più fornita la 

tessera cartacea, e l’attivazione della convenzione sarà verificabile telefonicamente sulla base del 

nominativo fornito sulle liste della FLP.                   

Ricordiamo a tutti le CONVENZIONI: 

- dal 01/10/2015 è stata attivata, senza alcuna richiesta dell’iscritto,  la polizza assicurativa 

FLP/CSE  gratuita per ben tre tipologie di rischi professionali:    

 
1. Responsabilità Civile Patrimoniale: verso terzi e l’ente di appartenenza, per danno erariale 

    e amministrativo, con massimale fino ad 1.000.000,00 euro. 

2. Infortuni: occorsi all’interno della sede del  posto di lavoro che all’esterno dalla sede di lavoro 

nell’espletamento dell’attività professionale, con garanzie sulla invalidità permanente di euro 

100.000,00 e di 50.000,00 in caso di morte. 

3. Tutela legale: in relazione a vertenze o procedimenti che abbiano avuto origine in sinistri  

    verificatisi durante la validità della polizza, con libera scelta del legale, anche per 

    procedimenti penali o per delitto colposo conseguenti ad inadempimenti in materia fiscale,  

    amministrativa,  tributaria, anche in caso di rivalsa da parte della P.A.. 

 

 - CONVENZIONE OCULISTICA: la tessera VISTAMED/FLP permette di fruire di esami e prestazioni  

sanitarie dello studio specialistico OCULISTICO DI CLEMENTE con costi ridotti del 55%. 

Difendi il tuo potere d’acquisto con le convenzioni FLP 
 
            Coordinamento regionale Lazio FLP Giustizia 
                                 Anselmo Teolis  
                                                       Coordinamento Provinciale Roma FLP Giustizia 
                                                                                                                           Luana Giustini 
 
                                                                                    


