
PIAZZETTA TOTI, 5  
44122 FERRARA (FE) 
TEL. 0532.770354 

E-MAIL: pensionati.ferrara@cisl.it 
 

SEI PENSIONATA/O? 
HAI UN NUMERO DEDICATO! 
PER QUALSIASI NECESSITA’ 

CHIAMA IL 
 

 
 
 

 

ATTIVO  
DAL LUNEDI’ AL VENERDI’  
DALLE 8.00 ALLE 12.30 

 
 
 
 

Presso i nostri recapiti puoi rice-
vere assistenza per richiedere lo 
SPID utile per l’accesso ai servizi 
online della Pubblica Amministra-
zione, all’INPS, al FASCICOLO 
SANITARIO ELETTRONICO 
(per richiedere l’esenzione dal  
ticket) e tanti altri. 

Hai subito un furto o  
uno scippo? 

 
La FNP - CISL ti è vicina con un 
piccolo sostegno di solidarietà per 
affrontare l’immediata situazione 
di difficoltà per furto e/o scippo 
di denaro, oggetti d’oro, cellulare, 
bicicletta e per rifacimento chiavi, 
documenti e danni da effrazione.  

Gli iscritti alla FNP - CISL, in caso di 
ricovero ospedaliero, a seguito di  
infortunio (con franchigia di 2 giorni), 
hanno diritto a: 
* Un indennizzo giornaliero di € 30 

per i primi 30 giorni e di € 50 per i 
successivi 60; 

* Un indennizzo giornaliero di € 15 in 
caso di sospensione dell’indennità di 
accompagnamento; 

* Un rimborso delle spese sostenute 
per acquisto/noleggio di apparecchi 
ortopedici. 

 

 
 

Telefonare al numero 
345.5541974  

dal Lunedì al Venerdì 
dalle 8.30 alle 12.00 

Per i nostri iscritti  
possiamo stampare: 

· CU (ex Cud) 
· ObisM (busta paga dei 

pensionati)  
· Cedolini mensili della 

pensione 
 

CLICCA MI PIACE SULLA NOSTRA  
PAGINA FACEBOOK FNP CISL Ferrara 



Sconto del 10% su ogni 
prestazione fisioterapica. 

 
VIA BOLOGNA, 453  

FERRARA 
TEL. 0532.428883 

Assistenza per domanda 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 fami-
liari di primo grado (appartenenti 
ex Inpdap), per il rimborso delle 
spese sostenute per l’assunzione di 
un assistente domiciliare.  

Nuovo sostegno economico per le 
famiglie con figli: 
· Minorenni a carico, a decorrere 

dal 7° mese di gravidanza; 
· Maggiorenni a carico, fino al 21° 

anno di età (con determinate 
condizioni); 

· Con disabilità a carico, per cui 
non sono previsti limiti di età. 

Hai problemi di udito? 
La Fnp - Cisl di Ferrara è 
convenzionata con varie 
aziende leader nel settore 
che offrono sconti ai nostri 
iscritti per l’acquisto di pro-
tesi acustiche. 
Chiedi informazioni presso i 
nostri uffici. 

 
 
 

· AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO 
· ASSOCIAZIONE CONSUMATORI 
· ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO 
· CENTRO AUTO PRATICHE - CAP 
· FORMAZIONE - IAL 
· SERVIZIO CASA - SICET 
· SERVIZIO COLF & BADANTI 
· SERVIZIO PATRONATO - INAS 
· SERVIZIO FISCALE - CAF 
· SERVIZIO SUCCESSIONI 
· SPORTELLO ASCOLTO STRESS LAVORO 
· SPORTELLO LAVORO 

 
Puoi richiedere l’esenzione se: 
1) Hai compiuto 75 anni 
2) Il reddito annuo di tutto il 

tuo nucleo familiare non è  
    superiore a € 8.000. 
 

 

SONO NECESSARI  
ENTRAMBI I REQUISITI. 

Ai nostri iscritti diamo assisten-
za per richiedere il BONUS TV 
(sconto di € 30 per le famiglie 
con Isee non superiore a  
€ 20.000) e il BONUS ROTTA-
MAZIONE TV (sconto del 20%, 
fino ad un massimo di € 100, sul 
costo d’acquisto del televisore, 
rottamandone uno vecchio). 
 
I BONUS SONO CUMULABILI 

Assicurazioni 
Con Unipol e Zurich sconti sul-
le polizze assicurative RCA  
auto e accessori e tutela della 
casa. 
Presenza di incaricati Zurich 
presso alcune sedi Fnp della 
provincia; per informazioni 
contattare il numero 
345.5541974. 

PRESSO LE NOSTRE SEDI TROVI L’ELENCO DI TUTTE LE AGEVOLAZIONI. 


