Spett.le
Ordine degli Psicologi
del Piemonte
Via S. Quintino, 44
10121 Torino
_________________________

Torino, 28 luglio 2016

Oggetto: Convenzione Servizi Sanitari

Il gruppo C.D.C. da oltre 40 anni rappresenta una delle realtà sanitarie più significative e dinamiche
del Piemonte sviluppando un’attività diagnostica completa presso 31 sedi dislocate su tutto il territorio
regionale. Il gruppo C.D.C. è impegnato ad offrire un percorso diagnostico completo e garantire un
servizio di elevata qualità, avvalendosi per ogni ambito clinico della collaborazione di professionisti
medici e tecnici di consolidata esperienza e del supporto di tecnologie ed apparecchiature sempre più
moderne e sofisticate.

Con la presente vi proponiamo una convenzione per l’erogazione di prestazioni sanitarie in
forma indiretta, con pagamento a carico dei vostri Dipendenti, Iscritti e loro stretti Familiari
che, dietro presentazione del badge o tessera associativa, potranno usufruire di un

TARIFFARIO AGEVOLATO

presso tutte le sedi del gruppo C.D.C. dislocate sul territorio piemontese

Responsabile Relazioni Esterne e Convenzioni
Maria Teresa Cutrì
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PRESTAZIONI:



VISITE SPECIALISTICHE alla tariffa di € 51,00 (ad eccezione delle visite intramoenia)



ANALISI DI LABORATORIO
DIAGNOSTICA PER IMMAGINI
ESAMI STRUMENTALI
con scontistica variabile dal 10 al 50% a seconda della branca specialistica



CHECK-UP DI PREVENZIONE riportate nell’allegato 1

Note: per il settore Recupero e Rieducazione Funzionale vengono già applicate tariffe agevolate, quindi non
comprese nella convenzione.
Tutti i Pazienti in possesso della richiesta del medico di famiglia che devono accedere con il SSN, a causa
delle lunghe liste di attesa, possono usufruire in alternativa di una tariffa agevolata.

MODALITÀ DI PRENOTAZIONE:


Sito web www.gruppocdc.it sezione “Pazienti/Prenotazioni”: Inserire il proprio numero
telefonico per essere ricontattati.



Tramite APP C.D.C. che permette di conoscere tutti i servizi
erogati e di inserire richieste di prenotazione

 Centro Unificato Prenotazioni
accessibile dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 19.00
ed il sabato dalle 07.30 alle 12.30.

INVIO REFERTI:




Via web
A domicilio tramite poste italiane
Presso la sede C.D.C. più comoda
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Allegato 1

CHECK-UP DI PREVENZIONE a tariffe agevolate



Controllo lipidico € 13,00
Colesterolo Totale, Colesterolo HDL, Colesterolo LDL, Trigliceridi



Controllo glicemico € 21,00
Glicemia, Emoglobina Glicata, Esame Urine, Microalbuminuria



Controllo elettrolitico € 14,00
Sodio, Potassio, Calcio, Cloro, Magnesio



Controllo crasi ematica € 31,00
Ferritina, Sideremia, Transferrina, Emocromo



Controllo funzionalità renale € 7,00
Creatinina, Esame urine, Filtrato Glomerulare - GFR



Controllo funzionalità epatica € 26,00
Bilirubina Totale e Frazionata, Gamma GT, Colesterolo Totale, AST
(GOT), Albumina, ALT (GPT), PT/INR



Controllo infezioni delle vie urinarie € 18,00
Esame urine con sedimento –Urocoltura con eventuale Antibiogramma



Controllo funzionalità tiroidea € 25,00
FT3, FT4, TSH

Pag. 3/3

