CONVENZIONE

CONFINDUSTRIA BERGAMO - ISTITUTO CLINICO QUARENGHI

L’ISTITUTO CLINICO QUARENGHI di San Pellegrino Terme offre a imprenditori, dirigenti, quadri e
familiari di primo grado i servizi offerti dalla propria struttura a condizioni agevolate.

VANTAGGI PER GLI ASSOCIATI
•

•

•

BRANCHE SPECIALISTICHE CONVENZIONATE: sconto del 20% applicato sulle seguenti
attività svolte in regime solvente dai Servizi Diagnostici e dagli Ambulatori
Polispecialistici:
Diagnostica per immagini (Radiologia – Ecografia – Risonanza magnetica nucleare – MOC
- TAC) - Laboratorio analisi – Cardiologia – Dermatologia – Dietologia - Endocrinologia Medicina dello Sport – Medicina fisica e riabilitazione – Ortopedia - Ostetricia e
Ginecologia – Otorinolaringoiatria – Pneumologia – Psicologia - Terapia del Dolore –
Urologia.
SOGGIORNO ASSISTITO: sconto del 10% sulle “Tariffe Ospiti Privati” per i pazienti che
non possono essere ricoverati con il S.S.N. non avendo una patologia acuta (valido anche
per periodi di villeggiatura controllata o per convalescenze). Gli ospiti hanno la possibilità
di beneficiare di un ambiente sanitario con il confort di un albergo.
SERVIZIO ALBERGHIERO “CLASSE HOTEL”: i pazienti che usufruiscono di un ricovero a
carico del S.S.N. possono disporre del servizio alberghiero “Classe Hotel” beneficiando di
uno sconto del 10% sulle tariffe differenza alberghiera “Classe Hotel”.

BENEFICIARI DELLA CONVENZIONE
Imprenditori, dirigenti quadri e familiari di primo grado delle aziende associate

MODALITA’ DI UTILIZZO
Per aderire alla convenzione è necessario innanzi tutto scaricare dal sito dell’Associazione il relativo
certificato di appartenenza a Confindustria Bergamo come segue:
• aprire il link https://www.confindustriabergamo.it/files/convenzioni/convenzioni.pdf
• scegliere e cliccare sul nome del FORNITORE convenzionato
• cliccare sul tasto ADERISCI posto in calce alla descrizione della convenzione e stampare il
certificato (N.B.: ogni convenzione ha il proprio certificato di appartenenza).
Per info: Irene Rota – Tel. 035 275295 - convenzioni@confindustriabergamo.it

Il paziente quindi dovrà:
-

segnalare già in fase di prenotazione la propria appartenenza a Confindustria Bergamo
esibire il Certificato di Appartenenza a Confindustria Bergamo il giorno dell’esecuzione della
prestazione.

RIFERIMENTI ISTITUTO QUARENGHI:
Via San Carlo 70 – San Pellegrino Terme (BG) - Tel. 0345 25111

