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CENTRO DIAGNOSTICO 
 

S. NICOLA 
 

POLIAMBULATORIO  S.r.l. 

 

 

         
        Spett.le 

BCC 
MUTUA SOCI   

 
       c.a. sig.ra Alessia Damino 
    
Spettabile BCC 
 

Il Centro Diagnostico San Nicola è lieta di rispondere alla Vostra richiesta di una convenzione 
dedicata ai soci della Vostra Mutua stipula per consentire loro e/o ai famigliari di usufruire di 
accertamenti sanitari a costi particolarmente agevolati e con tempi di attesa ridotti. 
 

La Convenzione, in base alle prestazioni specialistiche offerte, si divide in tre proposte 
specifiche per le tre sedi del Centro (Tradate, Varese e Castellanza), articolate come di seguito 
specificato: 
 

a) visite mediche a tariffa fissa (€ 70,00) per diverse branche specialistiche; 
b) odontoiatria per solventi a tariffe agevolate (solo sedi di Tradate e Castellanza); 
c) visite sportive con certificato di buona salute a tariffe agevolate; 

 
Se la nostra proposta verrà da Voi accolta, Vi preghiamo di volerci restituire copia della 
Convenzione debitamente compilata e sottoscritta in ogni sua parte tramite mail all’indirizzo: 
areatecnica@cdsannicola.it 
  
SEDE di VARESE – P.zza Monte Grappa, 12 – tel. 0332.285997 
 
SEDE di TRADATE – Via Gorizia , 42 – tel. 0331.815411 
 
SEDE di CASTELLANZA  – Via Garibaldi, 29 – tel. 0331.182781 
 
Distinti saluti. 

Centro Diagnostico San Nicola  
                   Poliambulatorio S.r.l. 

 
 

 
Tradate, 8/09/2016 
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CENTRO DIAGNOSTICO 
 

S. NICOLA 
 

POLIAMBULATORIO  S.r.l. 

 

 

Convenzione per prestazioni ambulatoriali 
in regime privatistico 

 
tra 

 
la società Centro Diagnostico San Nicola Poliambulatorio S.r.l., con sede legale in Tradate (Va), 
Via Gorizia 42, P.IVA 02447390127, in persona del legale rappresentante pro tempore, 
 

e 
 
azienda/ente _____________________________________________________________________  
 
con sede in ______________________________________________________________________  
 
P.IVA __________________________________________________________________________ 
 
in persona del legale rappresentante Sig. _______________________________________________ 
 
 

premesso che 
 
 

La società Centro Diagnostico S. Nicola Poliambulatorio S.r.l. dichiara: 
• di essere intenzionata ad offrire prestazioni e servizi sanitari, garantendo di operare nel 

rispetto della normativa vigente, in particolare in materia di: 
− requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi richiesti per l’esercizio delle 

attività sanitarie, di sicurezza e di tutela della salute degli operatori e degli utenti; 
− tutela della privacy (D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati 

personali”); 
• di disporre dei mezzi, del personale e dell’organizzazione necessari per eseguire l’attività 

oggetto della presente Convenzione, assumendone la gestione a proprio rischio; 
• di essere in possesso – anche grazie alle certificazioni di qualità che contraddistinguono le 

procedure e le attrezzature utilizzate, ai titoli ed alle qualifiche possedute, in proprio o 
tramite i collaboratori di cui si avvale – dei requisiti tecnici, scientifici e professionali 
essenziali e di tutte le autorizzazioni di legge richieste; 

• che presso il Centro esercitano alcuni professionisti che non aderiscono alla convenzione in 
quanto vincolati dal rapporto di lavoro con l'Azienda pubblica. Per questo, come da punto 3 
dell'accordo, chiediamo sempre di presentare il modulo RICHIESTA DI VISITA che attesta 
l'adesione alla convenzione. 
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CENTRO DIAGNOSTICO 
 

S. NICOLA 
 

POLIAMBULATORIO  S.r.l. 

 

 

si conviene e si stipula quanto segue 
 

1. La società Centro Diagnostico San Nicola Poliambulatorio S.r.l. si impegna a fornire ai soci 
della Mutua ed ai loro famigliari di primo grado (figli e/o coniuge): 

 
a) Visite mediche convenzionate alla tariffa fissa di € 70,00 cadauno per le seguenti branche 
specialistiche: 
 

- Angiologia e chirurgia vascolare  
- Allergologia                                         
- Oculistica                                                             
- Ortopedia e Traumatologia  
- Cardiologia (anche pediatrica) 
- Chirurgia plastica ricostruttiva e  medicina  estetica 
- Chirurgia generale 

            -    Dermatologia (anche pediatrica) 
            -    Consulenza alimentare con dietista 

- Ginecologia e Ostetricia 
- Otorinolaringoiatria (anche pediatrica) 
- Pediatria 

            -    Fisiatria 
-    Pneumologia (anche pediatrica) 
-    Reumatologia 
-    Neurologia 
-    Neuropsichiatria infantile 

 
b) Prestazioni odontoiatriche (sede di Tradate e Castellanza) 
  

• 1 ^ Visita odontoiatrica o ortodontia  gratuita 
• Caso studio con impronte     € 100,00  
• Estrazione semplice     € 100,00  
• Estrazione complessa     € 260,00  
• Interventi      Sconto del 10% su tariffario 
• Igiene orale      € 70,00  
• Terapia conservativa      Sconto del 10% su tariffario 
• Ortognatologia     Sconto del 10% su tariffario  
• Implantologia      € 1000,00  
• Devitalizzazione (compresa di RX se bicanal.) € 240,00  
• Devitalizzazione (compresa di RX se tricanal.) € 340,00  
• Corona in oro-resina     € 500,00  
• Corona di porcellana      € 650,00  

Alle prestazioni sopraindicate verrà applicato lo sconto del 10% 
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CENTRO DIAGNOSTICO 
 

S. NICOLA 
 

POLIAMBULATORIO  S.r.l. 

 

 

 
Medicina dello sport per la sola sede di Tradate e Castellanza 
 

• Visite sportive per certificato di idoneità alla pratica sportiva NON agonistica 
(certificato di buona salute): sconto 10 %  
 
La prestazione comprende: Visita specialistica di Medicina Sportiva, Esame delle urine 
(del mattino a digiuno), Acuità visiva, Elettrocardiogramma (ECG) a riposo 

 

2. Le prestazioni saranno erogate – a seconda della tipologia - presso le sedi di: 
Varese – Poliambulatorio Montegrappa, P.zza Montegrappa 12, Varese. 
Tradate – Centro Diagnostico San Nicola Poliambulatorio S.r.l., Via Gorizia 42, Tradate. 
Castellanza – Centro Diagnostico San Nicola Castellanza, Via Garibaldi 29, Castellanza. 
 

3. Per beneficiare delle prestazioni di cui alla presente Convenzione, l’utente interessato dovrà 
presentarsi munito di documento d’identità e modulo di richiesta compilato e timbrato dall’Ente 
convenzionato o tessera associativa (il modulo sarà fornito dal Centro Diagnostico San Nicola 
all’azienda convenzionata via mail dall’indirizzo: areatecnica@cdsannicola.it a seguito 
immediato dell’accettazione della convenzione). Non potranno essere prese in carico ed 
eseguite a tariffa convenzionata tutte le prestazioni sprovviste di modulo richiesta timbrato 
dall’azienda o cartellino/badge aziendale identificativo (copia da presentare per i parenti) 

 
4. Possono usufruire della Convenzione i soci della Mutua ed i loro famigliari con vincolo di 

parentela di 1° grado (figli e/o coniuge) 
 

5. La presente Convenzione ha effetto immediato dalla firma per accettazione, con durata fino al 
31/12/2017. 

6. I costi indicati in Convenzione sono quelli attualmente applicati dal Centro Diagnostico San 
Nicola. Detti costi, nel corso del tempo, potrebbero subire variazioni che verranno comunicate.  

 
Ulteriori servizi saranno disponibili presso le nostre sedi di Varese, Castellanza e Tradate. Per 
informazioni: 
 
SEDE di VARESE    -  P.zza Monte Grappa, 12 – tel. 0332.285997 
SEDE di TRADATE   -  via Gorizia , 42 – tel. 0331.815411 
SEDE di CASTELLANZA  – via Garibaldi, 29 – tel. 0331.182781 
 
Letto, confermato e sottoscritto in Tradate, ………………………… 
 
       (ente)…………….                 Centro Diagnostico San Nicola 

Poliambulatorio S.r.l. 
           

_______________________       ____________________________ 
    

Prot. 011cmg/10 


