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Le Cliniche Humanitas GAVAZZENI e Humanitas CASTELLI e il Centro Medico Humanitas MEDICAL CARE 
Bergamo offrono alle aziende associate, ai dipendenti e rispettivi familiari, prestazioni diagnostiche e visite 
specialistiche a condizioni vantaggiose. 
Vedi in allegato le novità e i dettagli 
 

VANTAGGI PER GLI ASSOCIATI 

BENEFICIARI DELLA CONVENZIONE 
Aziende associate, propri dipendenti e famigliari 
 

MODALITA’ DI UTILIZZO 
Per aderire è necessario scaricare e stampare dal sito dell’Associazione il certificato di appartenenza a 
Confindustria Bergamo, valido per TUTTE le convenzioni in essere, cliccando sul pulsante ADERISCI posto in 
calce alla pagina web di ogni convenzione. 
Per info: Irene Rota – Tel. 035 275295 - convenzioni@confindustriabergamo.it  
 
N.B. 
Per poter usufruire della convenzione è necessario specificare l’appartenenza a Confindustria Bergamo in 
fase di prenotazione ed esibire poi il certificato di appartenenza in fase di accettazione. 

 
(segue) 

 
 

• Per prestazioni diagnostiche e visite specialistiche: 
- Sconto del 10% per ricovero ed interventi chirurgici in regime di solvenza 
- Sconto dal 15% per esami in regime istituzionale (privato) 
- Sconto del 10% per visite ed esami in regime di libera professione (con scelta del nominativo 

dello specialista) 
- Sconto del 10% per servizi e assistenza sanitaria a domicilio 
- Sconto del 15% per servizi di primo soccorso privato  
- Visite specialistiche istituzionali (senza scelta del medico) tariffa fissa di €100 (primari 

esclusi) 

• Sconto 30% Check-up presso Humanitas Gavazzeni e Humanitas Medical Care Bergamo (vedi 
dettagli e condizioni allegate) 

• Tampone rinofaringeo coronavirus sars = 60€; ricerca anticorpi anti-sars-cov-2 (anti s1 e s2) 
IGG = 29,70€ in struttura, a domicilio o in azienda. 

• Tampone nasofaringeo antigenico coronavirus sars (test rapido) = 36€ a domicilio o in azienda. 
 

N.B.: Sono escluse dagli sconti le prestazioni erogate in regime SSN 
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(segue convenzione Humanitas) 
 
 
SEDI E RIFERIMENTI HUMANITAS: 
 

HUMANITAS GAVAZZENI 
Via M. Gavazzeni, 21 – Bergamo 
Info e prenotazioni: Tel. 035/4204500 (lun-ven 9-17) 
Check-Up: Tel. 035/4204364 (lun-ven 8-16) – Mail: servizio.checkup@gavazzeni.it  
www.humanitasgavazzeni.it  
 

HUMANITAS CASTELLI 

Via G. Mazzini 11 - Bergamo 
Info e prenotazioni: Tel. 035/4204500 (lun-ven 9-17) 
Check-Up: Tel. 035/283255 - 035/283256 (lun-ven 9-13) – Mail: checkup.castelli@gavazzeni.it  
www.humanitascastelli.it  
 

HUMANITAS MEDICAL CARE BERGAMO 
Via G. Camozzi, 10 - Bergamo 
Info e prenotazioni: Tel. 035/0747000 - Mail: parc.bergamo@mc.humanitas.it  
Prestazioni a domicilio: Tel. 035/0747474 - Mail: centroservizi.bergamo@mc.humanitas.it  
Check-Up: Tel. 035/0747401 – Mail: checkup.bergamo@mc.humanitas.it  
 

HUMANITAS MEDICAL CARE TREZZO SULL’ADDA 
Piazza Omodei, 1 – Trezzo sull’Adda 
Info e prenotazioni: Tel. 035/4204500 (lun-ven 9-17) – Mail: parc.trezzo@gavazzeni.it  
 

HUMANITAS MEDICAL CARE ALME’ 

Via Castelvaglietti, 2A – Almè 
Info e prenotazioni: Tel. 035/4204560 – Mail: parc.alme@gavazzeni.it  
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