CONVENZIONE tra CENTRO DI MEDICINA S.p.A. e FIAB Onlus


L’elenco dei servizi oggetto di convenzione è il seguente:
1. visite mediche specialistiche (N.B. sono incluse le prestazioni dei soli medici che hanno
aderito alla convenzione e comunque non dei medici in regime Intramoenia). Gli specialisti
variano in base alle sedi ed i listini sono passibili di modifiche nel corso dell’anno su
indicazione del medico stesso, pertanto alle convenzioni non è possibile allegare alcuna
lista definitiva che potrebbe risultare incompleta;
2. fisioterapia – solo prestazioni convenzionate
3. analisi cliniche - solo prestazioni convenzionate
4. radiologia - solo prestazioni convenzionate
5. chirurgia ambulatoriale e NON DI SALA OPERATORIA ( ad esempio asportazione
neoformazioni - cfr medici aderenti alla convenzione)
6. Odontoiatria e stomatologia – ( sede di Conegliano e di Vicenza ) NEW 1
7. Estetica (solo trattamenti medicali quali onde d’urto, radiofrequenza, cavitazione).

Si invita l’avente diritto alla convenzione di chiamare la sede prescelta e
chiedere tutte le informazioni puntuali su medici, tipologia di prestazione e
tariffe riservate alle convenzioni prima di accedere o prenotare qualsiasi
prestazione .


Le prestazioni di cui sopra potranno essere usufruite, compatibilmente con l’effettiva presenza
in loco del servizio, presso le strutture di seguito elencate:
Sede di Villorba: Viale della Repubblica 10 B – Tel. 0422/698111
Sede di Conegliano: Viale Venezia 91 – Tel. 0438/66191
Sede di Vittorio Veneto: Viale del Cansiglio, 43- Tel. 0438/941343
Sede di Pieve di Soligo: Corte del Medà, 25- Tel. 0438/83399
Sede di Feltre: Viale Farra, 3 – Tel. 0439/89514
Sede di Oderzo: Piazzale Europa, 1B- Tel. 0422/207095
Sede di San Donà di Piave: Via Trasimeno, 2 – Tel. 0421/222221
Sede di Mestre: Viale Ancona, 5 e 15 - Tel.041/5322500-041/5322510
Sede di Montebelluna: Villa Rinaldi Via Cima Mandria, 1 Tel 0423/22744
Sede di Padova : Casa di Cura Villa Maria Srl - Via delle Melette 20 Tel 049/8711144
Sede di Padova : Via Valeggio, 2 – Tel. 049/723042
Sede di Vicenza: Via Salvatore Quasimodo 45 – Tel 0444 282626
Sede di Verona: CDM Squassabia, Interrato Acqua Morta , 50 Tel 045 8006666
Sede di Verona :ex static Via Albere 21, Verona (VR) Tel. 045 574100
Sede di Castelfranco: Via Borgo Treviso 164/E, Castelfranco Veneto (TV)Tel. 0423 723327
Sede di Marcon – VE: Viale della Stazione 11 - 30020 Marcon (VE) 041 5952433
Sede di Portogruaro - VE: Via Fausto Bonò, 1/B, 30026 Portogruaro VE Tel. 0421 761237
Sede di Pordenone – PN : Via della Ferriera 22/D, Pordenone Tel. 0434 554130

Per gli ambiti di prestazione citati alle premesse il CENTRO di MEDICINA si impegna a destinare a
tutti gli aventi diritto una riduzione percentuale del 10% sulle tariffe normalmente applicate alla
clientela ordinaria.
La riduzione applicata per la convenzione, sarà evidenziata in percentuale nella/e fattura/e da
emettere per le prestazioni erogate.
Il pagamento delle prestazioni sarà effettuato direttamente al CENTRO di MEDICINA dal
richiedente.
L’accesso alle prestazioni avverrà previa prenotazione (anche telefonica) da parte del richiedente.
Gli aventi diritto, per usufruire dei vantaggi di cui alla presente convenzione, al momento del
pagamento dovranno presentare al CENTRO di MEDICINA la tessera in corso di validità attestante
la loro appartenenza ad una associazione FIAB

