DETTAGLI CONVENZIONE ATLETI
Convenzione codice: CDI-2020-2076-52

ELENCO DELLE CONDIZIONI AGEVOLATE:
1. Laboratorio analisi: sc. fino al 30%
2. Fisioterapia: sc. 15%
3. Visite specialistiche:



Ortopedia e Fisiatria: Listino dedicato
Per tutte le altre specializzazioni: sc. 10%
Odontoiatria:
sc.
10%.
4.
La visita è gratuita esclusivamente in caso di esecuzione del piano di cura. Tariffe agevolate verranno
praticate in caso di impianto a vite endossea completo di protesi e mesostruttura.
5. Diagnostica immagini (*): Listino dedicato
6. Diagnostica a domicilio:

Laboratorio di Analisi: sc. 30%

Radiologia ed Ecografia: sc. 20%

Visite specialistiche: sc. 10%

PROCEDURA DI ACCESSO
L'atleta, a seguito di trauma, provvede a contattare la persona di riferimento, Sig.ra GLORIA GULLI,
presentandosi come atleta della società A.S.D. Rugby Milano, esibendo la lettera di accesso, rilasciata dalla
segreteria del Club, nella quale si certifica la condizione di atleta regolarmente tesserato. In assenza di tale
documento non sarà possibile avere accesso al trattamento riservato oggetto della presente convenzione.
La Sig.ra Gulli è raggiungibile ai seguenti recapiti:
E-mail: gloria.gulli@cdi.it
Telefono: 02 48 317 628
Orario di servizio: 08:00 - 17:00
In caso di urgenza o necessità eccezionali, fuori dall’orario di servizio, il paziente verrà comunque gestito da altro
operatore. Il giorno concordato, l'atleta si presenterà presso la Sede Centrale di Via Simone Saint Bon
20. All’arrivo, l'atleta potrà recarsi direttamente al piano rialzato in Sala Zaffiro dove verrà accolto dalla Sig.ra
Gulli, che provvederà ad organizzare tutto quanto necessario.
----------------------------------------------------------(*) Radiologia, Ecografia, Mineralometria Ossea (MOC), TAC, RMN

DETTAGLI CONVENZIONE FAMILIARI DEGLI ATLETI
Convenzione numero: CDI-2020-2077-52

ELENCO DELLE CONDIZIONI AGEVOLATE:
1. Laboratorio analisi: sc. 30%
2. Analisi di genetica medica: sc. 30%
3. Analisi di oncogenetica e sequenziamento gene fibrosi cistica: sc. 20%
4. Diagnostica per immagini (*): sc. 20%
5. Medicina Nucleare (escluso PET): sc. 10%
6. Visite ed esami specialistici: sc . 10%
7. Odontoiatria: sc. 10%
8. Fisioterapia; sc. 10%
9. Fisioterapia: Sc. 15%
10. Diagnostica a domicilio:



Laboratorio di Analisi: sc. 30%
Radiologia ed Ecografia: sc. 20%



Visite specialistiche: sc. 10%

REGOLE DI ACCESSO
Le condizioni particolari dettagliate qui sopra, verranno applicate solo presentando, al momento
dell’accettazione presso una delle sedi CDI, la lettera di accesso, rilasciata dalla segreteria del Club. Essa
certifica la condizione di parente di primo grado convivente di nostro atleta. In assenza di tale documento non
verrà essere applicato nessuno sconto. Il pagamento dovrà essere effettuato il giorno dell’esecuzione della
prestazione.
----------------------------------------------------------(*) Radiologia, Ecografia, Mineralometria Ossea (MOC), TAC, RMN

