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Consiglio Ordine Avvocati Lecco

Da: vsg <vsg@uspi.it>
Inviato: lunedì 23 gennaio 2023 12:40
A: info@avvocatocogliati.it; Consiglio Ordine Avvocati Lecco
Oggetto: [USPI] Attivazione convenzione sanitaria OneCare

Gentile Associato,  
  
come già inviato in precedenza, 
  
in questo periodo così complesso per tutti noi e in particolar modo per la nostra 
salute, USPI ha deciso di compiere un piccolo gesto di riconoscimento al grande 
lavoro che tutte le aziende editoriali associate per l’anno 2023 stanno svolgendo, 
attivando la convenzione sanitaria USPI-OneNet. 
  
L’accordo, voluto da USPI, è completamente gratuito per i nostri associati e 
offre la possibilità di accesso a prestazioni con tariffe agevolate fino al 70% in 
oltre 12.000 strutture convenzionate in tutta Italia, sia per il beneficiario che per i 
propri familiari (8 quelli che potrà inserire). 

USPI offre un accesso gratuito alla Convenzione a ogni associato. Il titolare può 
scegliere di far attivare la procedura gratuita a chi ritiene opportuno. 

Per poter accedere alla piattaforma e attivare questo benefit, Le chiediamo di 
risponderci indicando i seguenti dati della persona a cui sarà intestata la 
convenzione: 
  
–      Nome;  

–      Cognome; 

–      Codice fiscale; 

–      Data di nascita; 

–      E-mail. 

Il nuovo TERMINE per l’invio dell’e-mail alla nostra segreteria è il 25 GENNAIO 
2023. 

Subito dopo aver ricevuto l’e-mail, attiveremo la procedura per consentirle la 
registrazione in autonomia sul portale OneCARE, anche dei familiari ai quali 
estendere la Convenzione. 

Inoltre, cogliamo l’occasione per domandarLe cosa serve al Suo giornale e alla Sua 
attività editoriale per migliorare e per crescere. Abbiamo ampliato (e lo stiamo 
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ancora facendo) i servizi e le convenzioni dedicati agli Associati USPI, ascoltando le 
richieste e le necessità degli editori stessi. 

Può anche compilare questo breve questionario, che abbiamo preparato per tutti i 
nostri associati, così da avere uno spazio dedicato per spiegare bene le Sue richieste:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScxBMBiFvdfyj3KNSUvBlQpBxGBL1
4dSItqLGKR9lZMIle0LQ/viewform 

Certi di aver fatto cosa gradita, attendiamo un Suo cortese riscontro 

Cordialmente,  
  
  
LA SEGRETERIA GENERALE 
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