La presente convenzione riserva ai soci della CRAMAS l’accesso alle prestazioni svolte presso la Casa di Cura
Madonna della Fiducia, a favorevoli condizioni economiche, come di seguito illustrate:

PROGETTO “CRAMAS”
DEGENZE E PRESTAZIONI COMPLEMENTARI
DEGENZE
SALA OPERATORIA
SALA OPERATORIA PER PICCOLI INTERVENTI

Sconto 20%

USO STRUMENTI AD ALTO COSTO
PRESTAZIONI TRASFUSIONALI MEDICHE

Sconto non applicabile

ANALISI CLINICHE

Sconto 40%
Sconto 20%

VISITE SPECIALISTICHE

DIAGNOSTICA AMBULATORIALE
ANGIOLOGIA
CARDIOLOGIA
ECOGRAFIA
GINECOLOGIA
MOC
NEUROLOGIA
RADIODIAGNOSTICA

Sconto 20%

UROLOGIA
ALLERGOLOGIA
OCULISTICA
ORTOPEDIA

Sconto 20%

OTORINOLARINGOIATRIA
DERMATOLOGIA

Sconto 20%

PNEUMOLOGIA
ALTA DIAGNOSTICA
RISONANZA MAGNETICA
TAC
MEDICINA NUCLEARE

Sconto 20%
Sconto 20%

ENDOSCOPIA DIGESTIVA
ODONTOIATRIA

Sconto 20%

MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA

Sconto 20%

Lo sconto verrà applicato sul tariffario della Casa di Cura attualmente in vigore come da Allegato n. 1.
Le agevolazioni vengono estese anche alle prestazioni Odontoiatriche e riguardano:

1. Tariffario dedicato ai soci della CRAMAS con applicazione del 20% di sconto.
2. Possibilità di usufruire gratuitamente (per i primi accessi in struttura) di una delle seguenti prevenzioni:
▪ Visita Specialistica Odontoiatrica ( adulti )
▪ Visita Specialistica Pedodontica ( bambini )
▪ Fluoroprofilassi
▪ Piano di trattamento
Le agevolazioni a Voi riservate per le cure e prestazioni Fisioterapiche e Riabilitative sono invece le seguenti:
▪ Tariffario dedicato ai soci della CRAMAS con applicazione del 20% di sconto
▪ Valutazione Posturale globale gratuita (per i primi accessi in struttura).
Tale convenzione, oltre ai soci della CRAMAS, viene estesa ai familiari fino al raggiungimento del secondo grado
di parentela.
Al fine di identificare i familiari dei soci (entro il secondo grado di parentela), sarà necessario presentare una
fotocopia del tesserino del dipendete con relativa lettera accompagnatoria.
I soci dovranno esibire, al momento del saldo della prestazione, il proprio tesserino di riconoscimento.

SERVIZIO PREVENZIONE CHECK-UP
I pazienti si potranno avvalere dell’esperienza e professionalità di un medico coordinatore, coadiuvato da colleghi
esperti nelle diverse branche specialistiche che seguiranno il percorso clinico personalizzato del paziente. Gli
specialisti saranno in grado di offrire una valutazione sullo stato di salute, qualora venissero evidenziate nel corso
dell’indagine eventuali patologie, e la risoluzione delle stesse con le cure e le terapie più idonee. I pazienti
verranno accolti da un tutor che sarà il loro referente durante il percorso diagnostico.
Di seguito Vi riportiamo le prestazioni di prevenzione a Voi riservate:

PACCHETTO PREVENZIONE- CHECK UP

TARIFFA

PREVENZIONE CARDIOVASCOLARE

115,00 €

PREVENZIONE ONCOLOGICA UOMO >= 40 ANNI

100,00 €

PREVENZIONE ONCOLOGICA DONNA >= 40 ANNI

140,00 €

PREVENZIONE SINDROME METABOLICA

80,00 €

PREVENZIONE OCULISTICA

90,00 €

PREVENZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE

130,00 €

Nell’Allegato n. 2 Vi rimettiamo il dettaglio analitico dei pacchetti prevenzione.
La Casa di Cura provvederà all’emissione della fattura direttamente all’associato nel rispetto delle tariffe
concordate.
Qualora i soci volessero effettuare ulteriori indagini, la Casa di Cura riserverà uno sconto del 20% sul proprio
tariffario.

Al termine dell’esecuzione del Check Up, il paziente potrà comunicare all’ufficio accettazione Check-Up le
modalità di acquisizione della relazione conclusiva:

▪
▪

Invio della cartella clinica all’indirizzo rilasciato dal paziente
Colloquio conclusivo con il Responsabile Clinico che rilascerà il dossier conclusivo del Check Up corredato
dei referti clinico/strumentali, la relazione finale ed eventuali suggerimenti di indagini da
approfondimento.
Per richiedere informazioni sui servizi e sulle prestazioni erogate dalla Casa di Cura riservate ai soci della
CRAMAS e ai loro familiari (entro il secondo grado di parentela) nonché per la richiesta di appuntamenti, vi
indichiamo il numero a cui rivolgersi:
CALL CENTER
06/784621

Nell’esecuzione dell’attività sono considerate riservate soltanto le informazioni chiaramente identificate come
tali. Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/03, Vi informiamo che i dati da Voi forniti, ovvero altrimenti acquisiti
nell’ambito della nostra attività, potranno formare oggetto di trattamento nel rispetto della richiamata
normativa e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata la nostra attività. Tali dati verranno trattati per finalità
istituzionali connesse o strumentali alla nostra attività e il loro trattamento avverrà utilizzando strumenti idonei
a garantirne la sicurezza e la riservatezza, anche automatizzati, atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati
stessi.

