
Agevolazioni e Servizi
per Pensionati/e 
CISL 2021

Fnp - Cisl Ferrara - Piazzetta Toti, 5 - 44122 Ferrara (Fe)
Tel. 0532.770354 

E-mail: pensionati.ferrara@cisl.it
Sito internet: www.cislferrara.it

Clicca Mi Piace sulla nostra pagina Facebook FNP CISL Ferrara

FURTI E SCIPPI - Alle vittime di furti (denaro, oggetti d’oro, cellulare, documenti, chiavi, bicicletta e danni da effrazione) la 
FNP CISL offre un piccolo sostegno di solidarietà per affrontare l’immediata situazione di difficoltà.

INFORTUNI - In caso di ricovero ospedaliero, a seguito di infortunio (con una franchigia di 2 giorni), la polizza assicurativa 
UnipolSai prevede:

 • Un indennizzo giornaliero di € 30,00 per i primi 30 giorni e di € 50,00 per i successivi 60;

 • Un’indennità aggiuntiva di € 15,00 in caso di sospensione dell’indennità di accompagnamento;

 • Un rimborso delle spese sostenute per l’acquisto e/o il noleggio di carrozzelle ortopediche, di apparecchi protesici e 
   terapeutici;
  • 
ASSICURAZIONI - Con Unipol, Vittoria e Zurich sconti sulle polizze assicurative RCA auto e accessori e per la tutela della 
casa.

ORTOPEDIA SANITARIA SANT’ANNA
Sconto del 10% (non cumulabile con altre iniziative in corso)
www.sanitariasantanna.com
Bondeno: Via T. Bonati, 1 - Tel. 0532.896035
Copparo: Piazza Papa Giovanni XXIII, 3/A-B - Tel. 0532.862255
Ferrara: Via Bologna, 66 - Tel. 0532.769883 - Corso Giovecca, 164 - Tel. 0532.202636
FFARMACIA FIDES
Sconto del 15% su prodotti da banco, parafarmaci e cosmetici
Ferrara: Corso Giovecca, 129 - Tel. 0532.209493 (aperta 24 ore su 24)
FARMACIA CANTELLI
Sconto del 10% su prodotti da banco, parafarmaci e cosmetici
Cento: Via Provenzali, 6/F - Tel. 051.902031 (pagina Facebook Farmacia Cantelli)
FARMACIA SAN PIETRO snc
SSconto del 10% su prodotti da banco e parafarmaci e del 15% su cosmetici
Copparo: Viale Carducci, 1/A-B - Tel. 0532.860047—robibriscagl@gmail.com
PRESSO LE NOSTRE SEDI TROVI L’ELENCO DETTAGLIATO E COMPLETO

CONVENZIONI SANITARIE

PENSIONATI CISL IN TV (GENERAZIONI TV)
I giorni e gli orari di trasmissione sono:
Canale 11 (TRC Modena) martedì alle 19,10 e replica mercoledì alle 18,45
Canale 15 (TRC Bologna) martedì alle 19,15 e replica mercoledì alle 12,45
Canale satellitare 518 - canale terrrestre 215 (ER24) martedì alle 18,30 e replica mercoledì alle 12,15
Sul web la trasmissione è visibile su Youtube, Facebook, Twitter, scrivendo ‘Pensionati Cisl Emilia Romagna'.

TI PROPONIAMO I NOSTRI SERVIZI CISL:
AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO
ASSOCIAZIONE CONSUMATORI - ADICONSUM - Tutela e difesa dei consumatori
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO - ANTEAS 
ASSOCIAZIONE IMMIGRATI - ANOLF
CENTRO AUTO PRATICHE - CAP
FORFORMAZIONE - IAL
SERVIZIO CASA - SICET - Consulenza nei rapporti di locazione e norme condominiali
SERVIZIO COLF & BADANTI
SERVIZIO DI PATRONATO - INAS - Assistenza previdenziale del lavoratore e del pensionato (i nostri iscritti hanno tutte le pratiche gratuite)
SERVIZIO FISCALE - CAF - Consulenza e pratiche su tematiche  scali e catastali (i nostri iscritti hanno diritto allo sconto del 50% sulla 
compilazione del 730)
SERVIZIO SUCCESSIONI
SPORTELSPORTELLO D’ASCOLTO STRESS LAVORO CORRELATO E CONTRO LE MOLESTIE NEI LUOGHI DI LAVORO
SPORTELLO LAVORO



Richiedere lo SPID, Sistema Pubblico d’Identità Digitale, utile per l’accesso ai servizi online 
della Pubblica Amministrazione e vari, tra cui:
  INPS per controllare la pensione, richiedere gli assegni al nucleo familiare, veriicare il 
riconoscimento dei mesi di astensione obbligatoria per la maternità in periodi di 
inoccupazione, ecc.
  FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO per:
Visualizzare e stampare i propri documenti sanitari;
PPrenotare online visite ed esami specialistici;
Modiicare o disdire gli appuntamenti prenotati online;
Pagare online i ticket sanitari e visualizzare le ricevute dei pagamenti;
Scegliere o cambiare il medico di famiglia;
Autocertiicare le esenzioni per età o reddito.
  APP IO per richiedere il Bonus Vacanze, che scadrà il 30.06.2021, e aderire al Cashback.
Per richiedere lo SPID è necessario possedere:
IIndirizzo e-mail
Cellulare

PRESSO I NOSTRI RECAPITI PUOI 
RICEVERE ASSISTENZA PER:

Fare domanda per HOME CARE PREMIUM e LONG 
CARE PREMIUM, programmi Inps che prevedono 
l’erogazione di contributi economici alle persone non 
autosufficienti, dipendenti o pensionati ex Inpdap o 
loro familiari di primo grado (appartenenti ex 
Inpdap), per il rimborso delle spese sostenute per 
l’assunzione di un assistente domiciliare. 

Stampare i Modelli CU (ex CUD) e ObisM (busta paga 
dei pensionati).

Inoltrare la domanda per riscuotere l’assegno 
familiare per sé stesso se:
  Percepisci la pensione di reversibilità;
  Hai un reddito non superiore a € 31.296,62;
  Sei invalido al 100%.
Sono necessari tutti i requisiti.

Richiedere l’esenzione del Canone TV se:
  Hai compiuto 75 anni
  Percepisci un reddito annuo proprio e del coniuge  
  non superiore, complessivamente, a € 8.000 e    
  senza conviventi titolari di un reddito proprio.
Sono necessari entrambi i requisiti.

Usufruire del BONUS TV che dà diritto ad uno sconto 
di € 50 per l’acquisto di televisori e decoder idonei 
alla ricezione di programmi televisivi con i nuovi 
standard trasmissivi, operativi a partire da settembre 
2021.
IIl Bonus è disponibile ino al 31 dicembre 2022 o ino 
all’esaurimento delle risorse stanziate ed è destinato 
alle famiglie con ISEE ino a € 20.000. 

Inoltrare la richiesta di Esenzione dal pagamento del 
Ticket Sanitario se:
  Hai più di 65 anni e appartieni ad un nucleo 
familiare con un reddito complessivo lordo inferiore a 
€ 36.151,98
  Se sei titolare di Assegno - ex Pensione - Sociale (o 
familiare a carico del titolare di assegno sociale)
    Se sei titolare di Pensione al minimo, di età 
superiore a 60 anni e familiari a carico, appartenenti 
ad un nucleo familiare con un reddito complessivo 
lordo inferiore a € 8.263,31, incrementato ino a € 
11.362,05 se è presente un coniuge e di altri € 516,46 
per ogni iglio a carico (o familiare a carico del titolare 
di assegno sociale)

Aderire al programma FNP PER TE che propone 
convenzioni e sconti pensati per i pensionati, che 
riguardano la salute, la tutela personale, la spesa 
alimentare, ma anche viaggi, cultura ed educazione. 
AAttraverso questi sconti e promozioni, la FNP cerca di 
essere sempre più vicina ai propri iscritti e alle loro famiglie 
(igli e nipoti), scegliendo beni e servizi in grado di 
soddisfare bisogni e migliorare le condizioni di vita delle 
famiglie dei pensionati.
I servizi disponibili per gli iscritti riguardano:
  SALUTE
    SPESA ALIMENTARE
  TEMPO LIBERO E BENESSERE
  FAMIGLIA E SPESE QUOTIDIANE
  VIAGGI E VACANZE
  SICUREZZA
  CULTURA ED EDUCAZIONE
PPer conoscere tutti i partner dell’iniziativa FNP PER TE e i 
dettagli degli sconti consulta la guida, disponibile presso i 
nostri uffici o online sul sito della FNP CISL: 
WWW.PENSIONATI.CISL.IT


