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Sedi della Cna in ProvinCia di Siena

Siena
Pensionati

Rivolgiti con fiducia agli uffici Cna Epasa Itaco per ogni problema e pratica relativa alla tua pensione

oppure ai rapporti gli enti previdenziali e assistenziali. In ogni caso nell’ufficio Cna più vicino alla tua
residenza potrai trovare tutte le informazioni utili per svolgere ogni pratica che si rendesse necessaria. 
Questi gli specialisti che potrai contattare oltre ai tuoi tradizionali riferimenti negli uffici Cna Siena:

Cna SIEna - Direttore Patronato: StEfano tErroSI 0577 260622 - stefano.terrosi@cnasiena.it
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Cna Pensionati è l’associazione promossa dalla Cna
(Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media
Impresa) per la tutela e la salvaguardia degli interessi degli anziani. 
Cna Pensionati è presente in tutti gli uffici di Cna di Siena
capillarmente diffusi su tutto il territorio. Nella provincia di Siena
rappresenta e svolge servizi di assistenza a 5000 cittadini a riposo,
non solo artigiani, ma più in generale tutti i pensionati che credono
nell’onestà, nei servizi, nella trasparenza e nella forza della nostra
associazione. 
Cna Pensionati associa i pensionati di tutte le categorie ed è
l'organizzazione più rappresentativa tra quelle che hanno di
riferimento il mondo della produzione e delle professioni.
Cna Pensionati sviluppa politiche a livello nazionale e locale per
la difesa dello Stato Sociale e per la rappresentanza degli interessi
degli anziani nei confronti del Governo centrale, degli Istituti
pubblici, delle Regioni, degli Enti locali. 
Cna Pensionati promuove azioni a tutela dei pensionati sul potere
di acquisto delle pensioni, sulla sanità, sui diritti sociali, sulla difesa
dello Stato sociale e del benessere. 

Cna Pensionati offre per i propri iscritti accoglienza e opportunità
per non sentirsi soli. 
Cna Pensionati promuove a favore dei soci: iniziative sindacali,
convenzioni, servizi, programmi ricreativi e culturali.
Cna Pensionati offre ai propri associati una serie di servizi di tipo
amministrativo, sociale, ricreativo attraverso il Patronato EPaSa,
il Caf, il Sistema Cna e le Società da esso controllate.
Cna Pensionati è presente in ogni provincia italiana presso tutte
le sedi della Cna.
Cna Pensionati fa parte del CuPLa, Coordinamento Unitario
Pensionati Lavoratori Autonomi, organismo che comprende i
Sindacati dei Pensionati dell’Artigianato, del Commercio e
dell’Agricoltura.
Cna Pensionati aderisce all’organizzazione europea AGE Platform
Europa, una rete europea di circa 150 organizzazioni di e per
persone di età superiore ai 50 anni, che mira a promuovere gli
interessi dei 150 milioni di cittadini anziani nell'Unione Europea e
ad aumentare la consapevolezza sulle questioni che li riguardano
in modo prevalente.

Cna, tanti modi per essere vicini
ed assistere tutti i pensionati

IL PErIoDICo DELLa Cna SIEna

SPECIaLE Cna PEnSIonatI - VantaggI aSSoCIatIVI

CoSa DESIDEra una PErSona oVEr 60

- Sentirsi integrati in pieno nella società 

come persone pensanti e utili.

- Vivere bene con dignità.

- mantenere buone relazioni sociali.

- una buona assistenza socio-sanitaria.

- Servizi per facilitare la mobilità 

e il vivere quotidiano.

CoSa offrE Cna PEnSIonatI

- ascoltare e dare voce ai pensionati.
- tradurre le idee in azioni concrete.
- Promuovere convenzioni e servizi utili
- frequentare i luoghi e i ritrovi dei pensionati.
- Essere riconosciuti dal Pubblico come sindacato

rappresentativo e radicato sul territorio.
- Suscitare interessi comuni con i giovani 
- favorire relazioni tra le organizzazioni sindacali

per accrescere peso ai tavoli istituzionali

Cna PEnSIonatI PEr tE, InSIEmE a tE

tuttE LE PErSonE Con tItoLo DI PEnSIonE

PoSSono aDErIrE a Cna PEnSIonatI

Sede Provinciale e Direzione
Via delle Arti, 4 - 53100 - Siena
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Attività sociale e culturale,
tante gite e divertimento

tutti i servizi che la Cna eroga negli uffici del territorio. modelli ISEE, rED e consulenza previdenziale. Pratiche gratuite per controllo della pensione e verifica dei requisiti per uscire dal lavoro
La Cna è vicina ai pensionati, agli artigiani ed in gene-
rale a tutti i cittadini che abbiano bisogno del disbri-
go di una lunga serie di pratiche burocratiche. Alcuni di
questi servizi vengono erogati gratuitamente ai soci
di Cna Pensionati della Provincia di Siena. In questo caso,
tutto è compreso nella tessera. Il Patronato gestisce
anche infortuni, invalidità, dimissioni e molte altre pra-
tiche con Inps e Inail. Nel dubbio fate sempre una telefo-
nata per chiedere informazioni.

Consulenza Previdenziale
Il servizio risponde a tutti i quesiti di chi vuole cono-
scere la propria posizione previdenziale, fare valutazioni
sulle opportunità offerte dal mercato pubblico e pri-
vato, capire le ripercussioni pensionistiche derivanti da
trasformazioni aziendali. Si occupa di imprenditori, col-
laboratori e familiari. Il servizio di consulenza consiste
in: analisi preliminare della storia lavorativa e contri-
butiva del cliente; calcoli previsionali delle prestazioni

previdenziali. L’assistenza consiste in ricerche infor-
mative presso gli enti previdenziali e pratiche ammi-
nistrative tramite le strutture di Epasa.

Bonus assistenziali
Cna è in prima linea e assiste pensionati e cittadini
per l’accesso ai vari benefici economici che di volta in
volta vengono messi in campo dal Governo, come
Pensione e Reddito di Cittadinanza, Reddito di emer-
genza etc.

assistenza e sicurezza sociale
Cna attraverso il patronato Cna Epasa-Itaco si occupa
di attività di assistenza a favore degli artigiani, delle loro
famiglie, dei pensionati e della cittadinanza tutta in
campo previdenziale, sanitario, infortunistico e socia-
le. E' un valido supporto per le problematiche reddi-
tuali che interessano i pensionati, è particolarmente
specializzato in materia di infortunistica del lavoro e
delle malattie professionali di settore. Epasa-Itaco è

in grado di fornire informazioni sulle novità e scaden-
ze relative a: contributi obbligatori pensionistici e
sanitari; pensioni (anzianità, vecchiaia, invalidità, rever-
sibilità, ...) sugli assegni di invalidità e supplementi di
pensione; tickets, cure termali, assegni di maternità per
le lavoratrici autonome e assegni familiari; tutela infor-
tunistica (rendite per inabilità permanenti dovute ad
infortuni o a malattie professionali); assistenza e gestio-
ne pratiche; presentazione delle domande previden-
ziali presso gli Enti preposti; tutela gli assistiti nei con-
fronti di Istituti Previdenziali ed e assistenziali nelle
fasi di contenzioso amministrativo, medico e legale; pre-
dispone ricorsi amministrativi e cause legali finalizza-
te al riconoscimento per i lavoratori autonomi, degli
stessi diritti pensionistici delle altre categorie di citta-
dini.

Cosa è l'ISEE
L'Isee è la certificazione necessaria per la richiesta di

Infortuni e scippi,
Unipol e Cna Pensionati
assistono e tutelano 
gli anziani. Gli iscritti
hanno una polizza
di assistenza gratuita

Comunicazioni, inviaci tuo cellulare e mail

un favore grande. Per comunicarti tutte le novità
che ci sono nel mondo delle pensioni e della pre-
videnza, ma anche le nuove convenzioni e le atti-
vità che facciamo, per noi è importante avere un
modo rapido per contattare tutte le persone che
fanno riferimento alla nostra associazione. 
Per questo è fondamentale se tu ci comunichi il
numero di cellulare e, se lo hai, l’indirizzo di posta
elettronica. Chiama lo 0577 260610 – 0577 260617,
oppure scrivi una mail a: pensionati@cnasiena.it.
Potremo inviarti scadenze, vantaggi, opportu-
nità e molto altro ancora che altrimenti è com-
plicatissimo e molto costoso farti avere.
grazie!

Il programma cultura e tempo libero di Cna Pensionati è molto denso
di iniziative. Sul sito www.cnasiena.it (tel.0577 260617), sarà possi-
bile conoscere nel dettaglio le gite che verranno organizzate, sia quel-
le brevi, che quelle di più giorni. Come profilo comune per tutte le ini-
ziative è stato privilegiato il basso costo e speciali condizioni per gli
associati a Cna Pensionati. Le iniziative sono aperte a tutti, ovvero non
solo agli anziani. In poche parole si possono tranquillamente aggre-
gare amici, conoscenti, parenti e chiunque in generale voglia condi-
videre qualche ora in amicizia. Altre info: Giorgio Cencini 338-3202308
o De Luca Angela 339 2657755. 
Per le gite e viaggi come singoli o famiglia, Cna Pensionati ha stipu-
lato una convenzione molto vantaggiosa con l’Agenzia Viaggi Senesi
di Siena, con sede in via Garibaldi 23.

Cna Pensionati ha stipulato con
unipolSai assicurazioni due polizze
assicurative a favore di tutti i propri
iscritti. In poche parole quanto scrit-
to sotto è compreso nell’appartenza
a Cna Pensionati, senza alcun costo
aggiunto. Per gli associati che doves-
sero avere infortuni o rientrare nella
tipologia dei casi previsti sotto, pos-
sono chiamare il giovedì pomeriggio
lo 0577 260617, quando è presente
un consulente specifico, oppure ogni
giorno lo 0577 260610. E’ un benefi-
cio molto importante che hanno le
persone legate al mondo Cna
Pensionati.

Polizza infortuni 
e grandi interventi chirurgici

• Gli iscritti a CNA Pensionati sono tute-
lati contro gli infortuni 24 ore su 24,
ovunque e in qualsiasi modo avven-
gano. È erogata un’indennità giorna-
liera di € 18,50, per un massimo di
30 giorni, nel caso l’infortunio richie-
da il ricovero ospedaliero. Se viene
applicata un’ingessatura o un altro
mezzo di contenzione immobilizzante,
purché applicato in Istituto di Cura
ed inamovibile da parte dell’Assicurato,
si ha diritto ad un’indennità di €13,00
giornaliere.
L’indennità è prevista anche in caso

di frattura al bacino, al femore, al
coccige e alle costole. Se dall’infortu-
nio residua una invalidità permanen-
te è previsto un indennizzo con mas-
simale di € 5.200,00.
• Viene erogata una diaria giornalie-
ra anche in caso di ricovero ospeda-
liero per “Grandi Interventi Chirurgici”
(per visionare l’elenco completo rivol-
giti alla Struttura territoritoriale CNA
Pensionati più vicina alle tua residen-
za). In questo caso l’indennità è di Euro
21,00 giornaliere.

Polizza scippo e rapina
• La polizza risarcisce, fino a € 1.050,00,
in caso di scippo o rapina della pen-
sione prelevata dai pensionati, o da
loro delegati, presso gli uffici postali
o presso le banche direttamente, anche
attraverso gli sportelli Bancomat
• Inoltre, qualora non sia operante la
garanzia sopraindicata, la polizza risar-
cisce il pensionato fino a € 260,00, per
danni materiali derivanti da scippi o
rapine di denaro avvenuti sia all’e-
sterno, sia all’interno dei locali di abi-
tazione. Nei limiti sopraindicati sono
comprese le spese spese effettiva-
mente sostenute per moduli, bolli e
diritti per il rifacimento di documenti
personali, reso necessario dalla loro
sottrazione.

assicurazioni e pratiche auto
Cna Siena vicina a pensionati e imprese

con Protecna e Cna Drive

Protecna e ̀un’agenzia assicurativa in grado di dare rispo-
ste a 360 gradi a imprese e cittadini nell’ambito della con-
sulenza assicurativa. La società si occupa di fornire le miglio-
ri soluzioni in campo assicurativo mettendo a disposizio-
ne professionisti con esperienza pluriennale in questo
settore. 

Per maggiori informazioni 0577260640
Cna Drive è il punto di riferimento per tutte le pratiche auto,
compreso il rinnovo della patente e il pagamento del
bollo auto. La nostra esperienza ti assisterà anche in caso di
passaggio di proprietà.

Per maggiori informazioni 0577260629
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LA VOCE ARTIGIANA IL PERIODICO DELLA CNA

tutti i servizi che la Cna eroga negli uffici del territorio. modelli ISEE, rED e consulenza previdenziale. Pratiche gratuite per controllo della pensione e verifica dei requisiti per uscire dal lavoro
prestazioni sociali agevolate o per l'accesso agevola-
to ai servizi di pubblica utilità che si esprime attraver-
so la presentazione della dichiarazione sostitutiva unica
(Dsu). La Dsu serve a documentare la situazione eco-
nomica del nucleo familiare del dichiarante quando
si richiedono le prestazioni sociali agevolate. Si tratta
di agevolazioni per prestazioni o servizi sociali e/o assi-
stenziali la cui erogazione dipende dalla situazione eco-
nomica del richiedente. Le principali agevolazioni sono:
assegno di maternità, assegno al nucleo familiare, ridu-
zione del canone energia elettrica e gas, asili nido,
università, trasporto scolastico, centri estivi, integra-
zioni di rette per l’accoglienza in strutture residenziali
o semiresidenziali per gli anziani, assistenza domici-
liare, telesoccorso, servizi disabili. 

Verifica della correttezza del mensile
Sono tantissimi i pensionati che potrebbero avere un
pensione mensile più alta, ma non lo richiedono. E’

questo uno dei grandi paradossi italiani. E’ dunque
importante verificare eventuali anomalie nell’estratto
contributivo storico personale. Sono moltissimi i casi
emersi di possibili integrazioni. Lo stesso vale per gli
“adeguamenti” e le “ricongiunzioni” che possono esse-
re richieste da chi ne ha diritto. Sicuramente l’asse-
gno deve essere aumentato se dopo aver ricevuto la
Pensione il cittadino prosegue l’attività lavorativa
versando contributi. Cna offre questo servizio gratui-
tamente attraverso il patronato. Per richiedere una veri-
fica della pensione chiamare i riferimenti Cna pren-
dere un appuntamento con uno specialista. Per la zona
di Siena, Amiata, Valdorcia e Chianti 0577 260602 (Lorella
Bianchi) e 0577 260622 (Stefano Terrosi), per la Valdelsa
0577 987121 (Fabio Di Raimo) e per la Valdichiana
sud 0577 689451 (Beatrice Fei), Valdichiana nord 0577
260451 (Emanuela Bennardo). In ogni caso è possibi-
le rivolgersi a tutti gli uffici della Cna di Siena.

Cosa sono i red ed a cosa servono
I mod. Red sono dichiarazioni che permettono agli enti
pensionistici, Inps, Inpdap e Ipost, di verificare e
conoscere quale è la situazione economica dei pen-
sionati per ricalcolare il valore delle pensioni nel rispet-
to degli interessi del pensionato e della pubblica ammi-
nistrazione dall’altro. I Red sono richiesti per le seguen-
ti prestazioni collegate al reddito: integrazioni al trat-
tamento minimo; maggiorazioni sociali sulle pensio-
ni; assegni di invalidità; trattamenti di famiglia ecc. La
richiesta viene inviata direttamente al pensionato dal
suo ente pensionistico, dove sono riportate le pen-
sioni interessate alla dichiarazione reddituale e la
relativa motivazione. 
Per la compilazione dei Red, i pensionati possono rivol-
gersi al CAF Cna che ha stipulato apposita convenzio-
ne con gli enti previdenziali, ovvero in tutti gli uffici Cna
Siena del territorio.

Cna Pensionati
svolge la sua
attività di
rappresentanza
in modo
prevalente, ma si
dedica anche a
stipulare convenzioni che possono portare
benefici finanziari importanti ai per i
cittadini che fanno parte del grande
universo dell’associazione. Sotto troverete
tutte le convenzioni già stipulate in tutta la
provincia. Altre si concretizzeranno nel
corso dell’anno ed andranno a sommarsi a
quelle in essere, agli sconti del progetto Cna
Cittadini ed agli altri di Cna Servizi Più.
Nella scontistica abbiamo dato molto
spazio al comparto sanitario, consapevoli
che spesso la parte privata può avere tempi
e costi assolutamente concorrenziali
rispetto alla sanità pubblica. 
Abbiamo inserito convenzioni sulla
diagnostica, ma anche sulle terapie, dalla
parte audiometria e acustica, fino
all’ortopedica, passando per la fisioterapia
ed i prodotti reperibili in farmacia, esclusi
determinati farmaci.
Siamo convinti di aver risposto così ad una
vostra precisa richiesta.

Lega tumori Siena
La convenzione con il prestigioso centro
senese, consente ai soci di Cna Pensionati
di usufruire di sconti fino al 35% su visite ed
esami fatti presso questa struttura. 
E’ il fiore all’occhiello di Cna Pensionati,
tanto che anche nel tempo sono state
svolte giornate di controllo gratuite dei nei,
tumore al seno femminile, eco addome,
eco cuore ed altre patologie gravi con
giornate nel territorio. Prevenire è meglio
che curare, come dice il famoso adagio

popolare e con la Lilt Cna Pensionati anche
per il 2021 confermerà la grande
scontistica. 
Ricordiamo che gli sconti sono riservati
esclusivamente ai pensionati legati alla Cna
ed in possesso della Cna Pensionati Card
che troverete allegata a questa rivista, se
appartenente al grande mondo di Cna
Pensionati Siena. Il beneficio non è
trasferibile ed è strettamente personale,
salvo che per il coniuge a carico per il quale
è necessaria una certificazione (0577
260610).

Sconti sanità a salute
Prosalus Sanitaria & ortopedia con sede a
Siena, viale Toselli 21. Sconto del 10% per
acquisti in negozio sulla merce presente o
in alternativa un servizio a domicilio per gli
associati con disabilità o temporaneamente
allettati.
Siena acustica con sede a Siena, Colle Val
d’Elsa e Abbadia San Salvatore – 30% di
sconto su acquisti
audiolife a Siena e Poggibonsi– Scontistica
varia
Centro must a Colle Val d’Elsa – 20% su
fisioterapia riabilitazione – Altri sconti su
ecografie e risonanza magnetica
Siena Surgery a Siena – Scontistica varia su
esami e interventi oculistici a prezzo
concordato
fisiomedical Check up a Siena  – 20% su
fisioterapia riabilitazione – 10% su
ecografie 
Performance a Siena – 5% su riabilitazione

Nuti Fimiani a
Siena – 15% su
cure e
trattamenti
odontoiatrici
Studio Dentistico
Dr. gerace a

Poggibonsi– Scontistica varia su esami e
prestazioni
Progetto assistenza a Siena – 5% su
fisioterapia e assistenza domiciliare
Centro Diagnostico Senese a Siena – 20%
su esami richiesti in regime privatistico
Clinica rugani a Siena – Scontistica varia su
esami e prestazioni
Centro Sportkinetic a Po’ Bandino, 5% di
sconto su terapie manuali e con macchinari,
10% per riabilitazione.
terme di Chianciano – Scontistica varia
Viaggi Senesi (Siena) - Gite con sconti
crescenti in base a distanza e durata.

farmacie
Parafarmacia free Pharm Poggibonsi - 15%
sui cosmetici Korf Labo e Eucerin, 10%
parafarmaci e apparecchi
farmacia andreini Poggibonsi– sconto 10%
su farmaci da banco, 15% su alcuni
cosmetici, 10% parafarmaci e apparecchi
farmacie Comunali a Siena – 25% su
apparecchi elettromedicali – 15%
integratori da banco – 10% parafarmaci –
10% cosmetici (15% quelli a marchio Asp)
farmacie Comunali a Colle Val d’Elsa –
Scontistica varia
farmacia Comunale a Radicofani –
Scontistica varia

Sconti vari
hotel ristorante Piccolo Castello di
Monteriggioni – Sconto 15% su pasti e
pernottamenti.
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oltre alla scontistica sopra descritta, riservata esclusivamente ai pensionati che fanno parte del mondo Cna Siena, 
gli stessi possono usufruire degli sconti previsti dalle convenzioni www. servizipiu.cna.it e www. cittadinicard.cna.it. 

oltre alle promozioni dei servizi offerti da Cna Siena, compresi tutti quelli gratuiti sulle pensioni erogati dal patronato. 
altre informazioni 0577 260617 – 0577 260610 – pensionati@cnasiena.it

Convenzioni Cna Pensionati,
il tuo punto di riferimento
per la serenità che cerchi


