Spett.le
Ordine degli Avvocati di Roma

c.a. Sig. Carlo Biagi

Quella che Vi proponiamo è una vantaggiosa convenzione con il gruppo U.S.I., leader a Roma nella
diagnostica avanzata il quale può offrire le migliori garanzie di qualità e di accuratezza nell’esecuzione di
tutti gli accertamenti di diagnostica strumentale e di laboratorio, disponendo di attrezzature d’avanguardia
costantemente rinnovate e di uno staff medico e para-medico altamente specializzato in grado di offrire
ogni risposta alle esigenze di prevenzione e tutela della salute a tutti i Vs. associati e loro familiari.
Il servizio è garantito tutto l’anno con orario continuato dalle 07.00 alle 20.00 esclusi i giorni festivi
con le seguenti modalità:

 PRELIEVI: possono essere effettuati senza prenotazione presso i nostri centri dalle ore 07.00 alle ore
11.00 DOMENICA COMPRESA (Via V. Orsini, 18- Via Machiavelli, 22- Via Casilina ,1838) e dalle 7:0017:00 (Via Machiavelli,22)

 DIAGNOSTICA SPECIALISTICA E STRUMENTALE: si garantisce l’esecuzione della prestazione entro tre
giorni dalla data della prenotazione.
Vi segnaliamo che i nostri centri sono convenzionati con il S.S.N. per le seguenti branche: Analisi Cliniche,
Radioimmunologia, Radiologia, Fisiokinesiterapia, Cardiologia, Ginecologia, Pneumologia, Rmn, Oncologia,
Radioterapia, Chemioterapia, Medicina Nucleare, PET (Positron Emission Tomography).

Vi facciamo inoltre presente che presso i centri USI. è possibile effettuare la TAC (Tomografia
Computerizzata), la RMN (Risonanza Magnetica chiusa e a cielo aperto), la Moc Total Body, la Scintigrafia,
la PET (Positron Emission Tomography)
Per prenotazioni chiamare il call center 06.32868.288
Vi segnaliamo inoltre che Usi ha implementato Il Modello Organizzativo di Gestione ai sensi del D.Lgs.
231/2001 e successive modificazioni.
I centri diagnostici collegati U.S.I, con certificazione qualità ISO 9001/2015, si articolano su 21 sedi che
coprono gran parte della città, ed i servizi di prenotazione ed accettazione centralizzati ci consentono di
offrire all’utente un servizio estremamente rapido ed efficiente.

U.S.I.

SpA

PRATI
Via Virginio Orsini, 18

TEL. (06) 32868.1

AXA- PALOCCO

Via C. Colombo, Km 20,200

TEL. 06.32868.41-06.5098241

BORGHESIANA

Via Casilina, 1838

TEL. 06.32868.47-0620764141

COLLATINO

Viale della Serenissima, 22

TEL.06.32868.560-06.2593196

EUR-LAURENTINA

Via V. Cerulli, 2/b

TEL. 06.32868.49-065191692

EUR-SERAFICO

Via Paolo di Dono, 9

TEL. 06.32868.40-06.5193605

EUR-MARCONI

Via G. Marconi, 139

TEL. 06.32868.45-065560274

FURIO CAMILLO

Via Cerreto di Spoleto, 9/21

TEL. 06.7807500-06.7850703

PIAZZA BOLOGNA

Via G. Squarcialupo, 36

TEL. 06.32868.42-0644290399

PIAZZA BOLOGNA

Via G. Squarcialupo, 17/b

TEL. 06.32868.42-0644202466

PIAZZA VITTORIO

Via Machiavelli, 22

TEL. 06.32868.43-0670453544

PIETRALATA

Via dei Durantini, 362

TEL. 06.32868.44-064182081

PIAZZALE CLODIO

Viale Angelico, 39

TEL. 32868.562-06.3720322

POLICLINICO

Viale R. Margherita, 279

TEL. 0632868.46-06.44291497

SERPENTARA

Via G. Pacchiarotti, 95

TEL. 0632868.561-0688520560

USIDOC

Via Virginio Orsini, 18/A

TEL. 0632868208

USIDOC2

Via Tuscolana, 212/F

TEL. 0632868589

VILLA DEL LIDO

Viale del Lido,3 Ostia

TEL: 0632868565

CARDIOIMMAGE

Viale del Lido, 5 Ostia

TEL:063286848

STUDIO CIAMARRA 2000 Via B. Rizzieri 20

TEL:067213698

CASA DI CURA
MARCO POLO

TEL. 06.3286848-06.5742601

Viale Marco Polo, 41

Tutti i riferimenti delle unità locali USI sono descritti nel documento allegato alla presente e ulteriori
informazioni sono disponibili sul sito www.usi.it.

REGOLAMENTO “USI-CARD”
La USI CARD è lo strumento pensato dal Gruppo U.S.I. per tutti gli utenti che intendono ottenere
sconti e agevolazioni sugli esami e sulle prestazioni sanitarie effettuate presso tutti i centri U.S.I. che
sono presenti sul territorio nazionale.
La tessera ha validità fino al 31 dicembre dello stesso anno in cui ne viene richiesta l’ attivazione.
Dal 1 gennaio dell’ anno successivo a quello di attivazione, la USI CARD è da considerarsi
automaticamente scaduta e deve essere rinnovata per potere nuovamente usufruire delle agevolazioni
e degli sconti previsti.

Il servizio offerto prevede uno sconto del 50% rispetto al tariffario USI in vigore applicabile a tutte
le prestazioni specialistiche ed esami non convenzionati, con l’ esclusione di:
-

Mezzi di contrasto/Farmaci
Anestesia
Terapie manuali
Sala ambulatoriale
Prestazioni domiciliari
Autotrapianto di capelli
Interventi chirurgici
Check-up
Test antigenico COVID- 19

Per i possessori di USI CARD è altresì previsto uno sconto del 20% per:











Odontoiatria
chirurgia e medicina estetica
psichiatria
psicologia
biologia molecolare, genetica, amniocentesi
test sierologici COVID-19
podologia
Pca 3
ago aspirato
PET

Per gli utenti che attivano la USI CARD è inoltre possibile richiedere ulteriori informazioni su
esami particolari non espressamente disciplinati dal presente regolamento: in tal caso USI si riserva di
valutare a suo insindacabile giudizio, a seconda della tipologia di prestazione richiesta, se vi è o meno la
possibilità di applicare sconti rispetto al tariffario standard in vigore.
Nel caso in cui dovessero sorgere contestazioni da parte dei sottoscrittori di USI CARD circa le
determinazioni di USI di applicare o meno sconti e/o agevolazioni per le prestazioni sanitarie indicate
nel precedente comma per le quali non è previsto uno sconto nel presente regolamento, USI di riserva
espressamente la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto senza formalità, con conseguente
annullamento immediato della USI CARD. In tal caso, l’ utente avrà diritto esclusivamente alla
restituzione della quota annuale versata fatti salvi gli sconti di cui avrà già eventualmente usufruito per
le prestazioni già precedentemente effettuate.
Le USI CARD non attivate nei modi e nei tempi previsti dal presente regolamento non sono valide
e non conferiscono diritto ad usufruire delle agevolazioni e degli sconti previsti.
L’ utilizzo della USI CARD comporta la conoscenza, la piena accettazione senza riserva alcuna
nonché l’osservanza delle norme del presente regolamento.
Per ulteriori informazioni o per qualsiasi tipo di richiesta relativa all’ attivazione, alla
regolamentazione e all’ utilizzo della USI CARD è possibile inviare una e-mail ai seguenti indirizzi di posta
elettronica: ufficio.convenzioni@usi.it

PROPOSTA DI CONVENZIONE

La convenzione permette di usufruire di uno sconto del 50%- 20% sul tariffario USI in vigore ed
alcune esclusioni come da regolamento usi-card

La convenzione è applicabile all’associato ed al suo nucleo familiare ed ha validità fino
31.12.2021.

al

Il prezzo di associazione a Voi riservato per l’anno 2021 arà:

 Euro 40,00 ogni singolo componente il nucleo familiare (minimo 100 iscritti)

SCADENZA ISCRIZIONI 28/02/2021
Sarà cura dell’associato fornire il modulo d’iscrizione debitamente compilato e copia del bonifico
bancario in tempo utile per dar modo all’Ufficio Convenzioni di procedere all’attivazione dell’USI CARD.

Distinti saluti.

Roma, 01/12/2020
Per accettazione

U.S.I. SpA
Uff. Convenzioni

