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Notiziario del 20 ottobre 2016 
 

Comunicazioni di servizio 
 

1. Assistenza sanitaria 
Informiamo gli iscritti che anche quest’anno, gli associati potranno usufruire a condizioni 

di favore dei servizi dell’USI che, come è noto, assicura a Roma una qualificata assistenza 
specialistica ambulatoriale. 

Il termine per i rinnovi è fissato al 31/01 p.v. mentre le nuove iscrizioni potranno aver 
inizio fin d’ora con il vantaggio di usufruire gratuitamente dei due mesi di novembre e 
dicembre. 

Le adesioni possono essere inoltrate alla sede della CIDA-FC Sezione INPS  - Gruppo 
Culturale Erato (tel. 06 59055488) o alla nostra segreteria. 
 

2. Numero unico per le emergenze 
Per i soli residenti a Roma, segnaliamo l’iniziativa della Regione Lazio che ha realizzato 

l’unificazione di tutte le emergenze e soccorso. 
Con il servizio EMERGENZA 112 tutte le telefonate di emergenza e soccorso ai Carabinieri 

(112), Polizia (113), Vigili del Fuoco (115), Emergenza Sanitaria (118) confluiscono in un’unica 
Centrale di risposta. L’operatore individua l’esigenza smistando le chiamate all’Ente  
competente. Il servizio è attivo sia da rete fissa che mobile, multilingue. 

E’ disponibile l’app 112 Where ARE U collegata al Numero Unico dell’Emergenza 112, che 
si può scaricare dall’app store (iOS, Android e Windows Phone). 

In caso di emergenza, basta premere sull’icona per essere localizzato in tempo reale. 
I numeri 118, 113 e 115 restano in vigore e il cittadino può continuare a chiamarli. 
Al momento il servizio è attivo solo nelle zone coperte dalla numerazione con il prefisso 

06. 
 

3. Polizza sanitaria ASSIDAI 
Ricordiamo che fino al 31/12 p.v. è possibile per tutti gli iscritti alle Federazioni della 

CIDA aderire ai piani sanitari previsti dall’ASSIDAI. 
 Tutte le informazioni sui singoli piani e sui relativi costi sono riportate nel sito 
www.assidai. 
 

4. Attività culturali 
Per gli interessati ricordiamo che è aperto il tesseramento 2017 al Gruppo ricreativo 

culturale Erato. 
Le varie iniziative sono consultabili sul sito www.erato.it. 
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