Bologna, 27 Febbraio 2014

Alla cortese attenzione dei soci, dei collaboratori,
dirigenti, dipendenti UISP e componenti del loro nucleo familiare

Convenzione tra Centri Medici UniSalute e UISP
Gentilissime e Gentilissimi,
i Centri Medici UniSalute e Uisp Comitato Provinciale di Bologna, confidando di fare
cosa utile, sono ad informarVi di avere stipulato una interessante Convenzione.
L’obiettivo è quello di offrire prestazioni sanitarie a condizioni di assoluta
convenienza, anche economica, di elevata qualità e con tempi di attesa ridotti.
Il Centro Medico Unisalute, situato in Via Caduti di Via Fani 5 (zona Bologna Fiera),
effettua prestazioni di odontoiatria, fisioterapia, specialistica ambulatoriale, visite,
diagnostica di privo livello ed esami del sangue, coinvolgendo equipe di specialisti di
comprovata esperienza, operanti nelle principali strutture sanitarie di Bologna a
tariffe competitive rispetto alla media di mercato.
Precisamente, sono oggetto della presente Convenzione, le seguenti prestazioni
sanitarie:
a) Prestazioni convenzionate per attività sportive (adulti e bambini)
- Sconto del 15% sul listino al pubblico di fisioterapia (esempi per seduta:
tens a 6,38 €; magnetoterapia a 11,05 €; massaggio terapeutico distrettuale a
10,20 €; tecar a 27,20 €; laser yag a 17 €; rieducazione posturale a 29,75 €)

Iniziative di Benvenuto per il 2014:
- Visite ortopediche, fisiatriche e di traumatologia sportiva a 60 €;
- Sconto del 20% per le prestazioni di fisioterapia in caso di infortunio sportcorrelato, sulla base di certificazione medica;
- Pacchetto CMU Sport (visita di valutazione fisiatrica + check up
cardiologico con test da sforzo) a 180 €.
b) Prestazioni convenzionate per la famiglia
- Sconto del 20% sul listino al pubblico di odontoiatria (esempi:
un’otturazione da 80 a 112 €; un trattamento endodontico da 144 a 256 €;
un’estrazione da 96 a 184 €; una corona definitiva a 544 €; un impianto osteointegrato in
titanio a 1.080 €.)
- Sconto del 10% sul listino al pubblico di visite specialistiche, esami di

laboratorio, ecografie ed altre prestazioni sanitarie erogate dal centro

(esempi: visite specialistiche a 72€, ecografia addome completo a 76,50€;
ecodoppler venoso arti inferiori a 68€; mappatura dei nei a 99 €).

Iniziative di Benvenuto per il 2014:
- Guida Tranquilla (visita oculistica + visita cardiologica + visita
otorinolaringoiatra) a 160 €;
- CMU Bimbo fino al quattordicesimo anno compiuto (visita oculistica +
visita otorinolaringoiatra + visita odontoiatrica) a 150 €.
Le prestazioni possono essere prenotate chiamando l’apposito “centro prenotazioni”
al numero 051.4161711, il quale risponde h24, anche di domenica, e con orari di
apertura molto ampi, dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 20.30 ed il sabato dalle 7.30
alle 13.30.
Inoltre per avere diritto alla scontistica è necessario che il giorno del PRIMO
ACCESSO alla struttura, il beneficiario si presenti o con un documento di
riconoscimento che evidenzi chiaramente il rapporto di dipendenza, di
collaborazione, di associazione con la Uisp, oppure presenti l’apposita lettera di
accreditamento sottoscritta che alleghiamo alla presente.

LETTERA DI ACCREDITAMENTO
(da compilarsi unicamente in occasione del primo accesso alla struttura)

Il sottoscritto ___________________________________________________
Nato il __________________________ a ____________________________
Recapito telefonico: _____________________________________________

dichiara di avere diritto alle condizioni di convenzionamento stabilite tra Centri Medici
UniSalute e UISP in qualità di:

 socio
 dipendente
 collaboratore
 familiare
N. Tessera Uisp dell’iscritto ____________________________

Bologna,____________
In fede

__________________

