
Spett.le Gruppo Podistico AVIS Forlì
Via Giacomo della Torre, 1

Forlì

Oggetto: proposta di convenzione per assistenza sanitaria  

Di seguito l’elenco delle prestazioni sanitarie erogabili da Primus Forlì Medical Center in favore degli 

atleti della Vs. Società e le relative tariffe dedicate.

PRESTAZIONE TARIFFA 
DEDICATA

Visita sportiva per rilascio certificato di idoneità agonistica
• Atleta under 40 anni
• Atleta over 40 anni

€ 39,00
€ 52,00

Visite Specialistiche - 10%
Diagnostica per immagini (ecografia, Rx, RMN) - 10%
Prestazioni di laboratorio analisi - 15%

Relativamente ai seguenti aspetti si specifica quanto segue:

a) Il Sig. Fiori provvederà ad inviare alla segreteria del Primus Forlì Medical Center un elenco degli 

atleti  affiliati  e  si  rende  comunque  disponibile  (tel.  333-1301432)  ad  essere  contattato  per 

verificare l’appartenenza o meno alla Società.

b) modalità  di  prenotazione  :  l’utente  provvederà  direttamente  alla  prenotazione  mediante  fax  o 

telefono  presso  il  servizio  accettazione  Primus  Forlì  Medical  Center  (tel.  0543/804311), 

specificando in tale momento di essere socio della Società Podistica AVIS Forlì.

c) accettazione  anagrafica  :  l’utente  dovrà  presentarsi  qualche  minuto  prima  dell’appuntamento 

presso il  servizio  accettazione  per  svolgere  la  pratica  amministrativa  e  contestualmente  dovrà 

ricordare al personale l’appartenenza alla Società per poter beneficiare delle tariffe agevolate di 

cui al tariffario concordato con la società.

             



In  difetto  di  ciò  non  verranno  applicate  le  tariffe  agevolate  oggetto  della  presente  

convenzione;

d) modalità refertazione  : tutti i referti saranno rilasciati direttamente all’utente al termine della visita 

o  della  prestazione  diagnostica  ad esclusione dell’esame TAC o RMN. Questi  ultimi  saranno 

disponibili entro 5 giorni lavorativi.

e) Modalità  pagamento  :  tutti  gli  utenti  dovranno  pagare  l’importo  convenzionato  relativo  alla 

prestazione eseguita al momento dell’accettazione stessa.

Tale accordo è da ritenersi valido per l’anno 2012, previa facoltà di recesso da parte di entrambe le parti 

da comunicare con raccomandata r.r. con effetto immediato dalla data di ricevimento.

Forlì, 14/01/2012

      Per accettazione

Primus Forlì Medical Center                     

    Dottor Nicola Castaldini            Fabio Fiori 
         Direttore Sanitario                                                                                 Il Presidente 

             


