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AGGIORNAMENTO SUI SERVIZI E ACCESSO ALLE AGENZIE CON SEDE A ROMA 
            7 May 2020 

Care Socie/Cari Soci, 

Ci auguriamo che stiate bene e che siate più rilassate/i in seguito al leggero allentamento delle normative 
relative al confinamento. 
Ulteriori informazioni legate al FlashNews54:  vi informiamo  che le Sedi della FAO/PAM/IFAD ed i relativi 
servizi saranno chiusi ai visitatori ed ai pensionati almeno fino alla fine di maggio. Il PAM e la FAO hanno in 
sede un numero limitato di personale essenziale dal 18 fino alla fine di maggio mentre l'IFAD avrà personale 
essenziale solo dal 26 maggio. Nessun visitatore o pensionato avrà quindi accesso alle Agenzie. 
  
A seguito delle richieste di alcuni soci possiamo fornirvi contatti dettagliati di: 
  
1) Banche: possono essere contattate solamente per telefono e per email.   

 Banca Intesa: email: roma.06825@intesasanpaolo.com  - telefoni: +39 06.571.73732/6 

 Banca Sondrio: emails: giulia.frezzolini@popso.it oppure roma.agenzia29@popso.it 
                               telefoni: +39 06.574.1006 e +39 06.571.7191 

 UNFCU: email: romeoffice@unfcu.com - telefoni: +39 06.570.50030/5 
Numero verde da telefono fisso: 800-873-904 

   
2) Cigna: non verranno effettuate spedizioni in quanto la Sede ed i servizi della FAO non saranno accessibili 
ai pensionati ed ai visitatori. Non c'è modo di lasciare richieste di rimborso cartacee nelle cassette 
all'interno della FAO. 
 Le richieste di rimborso cartaceo devono quindi essere inviate direttamente all'indirizzo ufficiale: 

Cigna, P.O. Box 69, 2140 Antwerpen, Belgio 
 In alternativa, le richieste di rimborso possono sempre essere presentate online: 

 via Cigna Health Benefits App disponibile per tablets e smartphones 

 via il sito web www.cignahealthbenefits.com  
  

3) Assicurazione:  De Besi-Di Giacomo Spa email: dbg.ufficifao@dbdg.it - telefono: +39 06.3608391 
  
4) CWT: prenotazione biglietti: faotravel.it@contactcwt.com telefono +39 06.82075379 

24 Ore Servizio Emergenza +39- 06-82075812. 
  
Per quanto riguarda i Certificati di Esistenza in vita (CE) emessi dal Fondo Pensioni delle Nazioni Unite,  
che normalmente vengono ricevuti a maggio, di cui ci hanno chiesto alcuni dei nostri soci, ricordiamo che 
coloro i quali non sono in grado di riceverli e firmarli perché assenti dalle loro residenze, hanno 
normalmente 3 mesi di tempo per firmarli, completarli e restituirli. Spesso viene inviato un secondo modulo 
se il primo non è stato ricevuto. Le pensioni non saranno bloccate per almeno 9 mesi senza che il Fondo 
abbia ricevuto i Certificati di Esistenza in vita.   
Per ogni ulteriore chiarimento sul CE, potrete inviare una email a pensions@fao.org 
  
La FFOA continuerà a emettere aggiornamenti appena si verificheranno cambiamenti. 
State bene ed al sicuro.  
Il Segretariato della FFOA 
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