MASSIME GARANZIE

agli iscritti SINADEP-DIRSTAT
e
ai loro familiari

PER INFORMAZIONI
RIVOLGERSI
al

DR. ROCCO DE CARO
3479131402
tutelata la privacy

MUTUI CASA. E’ stata stipulata una convenzione
per l’accesso a prestiti agevolati a tassi
d’interesse convenienti.
L’assistenza
all’acquisto,
di
qualsiasi
appartamento,
al
rogito
e
alla
valutazione
dell’immobile è completamente gratuita. Viene
garantita
la
tutela
dell’acquirente
sulle
condizioni di compravendita e sulle pratiche
notarili.
1

CONVENZIONI

CONSULENZA LEGALE GRATUITA A
TUTTI GLI ISCRITTI
IL SINADEP HA STIPULATO UNA CONVENZIONE CON UNO
STUDIO LEGALE ASSOCIATO CHE FORNIRA’
GRATUITAMENTE, AGLI ISCRITTI, CONSULENZE LEGALI SU
PROBLEMI DI VARIO GENERE:

1-MOBBING/BOSSING
2-CONDOMINIALI
3-ASSICURATIVI
4-MATRIMONIALI
5-SINDACALI
6-INFORTUNISTICA STRADALE
7-CONTRATTUALISTICA
etc,etc,etc.
GLI ISCRITTI POSSONO RIVOLGERSI, PER APPUNTAMENTO,
ALLA SEGRETERIA DEL SINADEP.

E’ GARANTITA LA MASSIMA
RISERVATEZZA
PER GLI ISCRITTI AL SINADEP-DIRSTAT
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RISPARMIO DEL 50% SULLE PRESTAZIONI NON IN CONVENZIONE

Il nostro lavoro
Presentazione dei servizi offerti dal
gruppo USI
Test
oncologici

Ecco cosa vogliamo offrirvi

CYTO
TEST®

L'Unione Sanitaria Internazionale è il grande gruppo che da più
di 50 anni opera a Roma per dare una risposta adeguata alle
esigenze di prevenzione, diagnosi e terapia.
Casa di
cura Marco L'impiego delle tecnologie più avanzate, ma soprattutto la
Polo
presenza di un personale medico di altissimo livello
professionale ed in continuo aggiornamento scientifico, fanno
Medicina
del gruppo USI una realtà consolidata ed estremamente
nucleare
affidabile nel settore della tutela della salute.
L'informatizzazione dell'intero processo analitico dei laboratori,
Servizi
medico
la rapidità di esecuzione degli esami e l'ampiezza dell'orario di
nucleari
accettazione, concorrono poi, a realizzare il progetto che mira
da sempre a realizzare un servizio affidabile ma anche rapido e
Endoscopia
comodo, con la possibilità di effettuare sia i prelievi, che la
digestiva
consegna dei referti direttamente a casa vostra.
Aperto anche di Domenica
Il centro USI di via Orsini è aperto anche di domenica. Con ciò
vogliamo offrire a tutti la possibilità di conciliare la vita frenetica
di tutti i giorni con l' esigenza di tutelare la propria salute
ovviando ai problemi urbani di traffico e di parcheggio.
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