TESSERA S.M.S. CANTAGALLETTO ANNO 2020
VALIDITA' DAL 1 GENNAIO 2020 AL 31 DICEMBRE 2020

PERCHE' DIVENTARE SOCIO DELLA S.M.S.
CANTAGALLETTO?
perchè il nostro Sodalizio mette a disposizione i
seguenti servizi sanitari per gli associati:
(legge 221 del 2012)
• mettendo a disposizione dei Soci la possibilità di
usufruire delle prestazioni sanitarie di un'infermiera
professionale, a totale carico della S.M.S. Cantagalletto
per iniezioni, medicazioni, prelievi a domicilio;
• rimborsando ai Soci, in possesso anche della tessera
Arci che si recano presso il centro diagnostico Priamar
per visite specialistiche, il 10% dell'importo versato
per la prestazione, oltre allo sconto già applicato dalla
struttura previa esibizione della tessera Arci in corso di
validità, grazie alla convenzione tra Arci Savona e il
centro Priamar;
• mettendo a disposizione dei Soci la professionalità di
un fisioterapista, osteopata dott. Oscar Pennacino
convenzionato con la S.M.S. Cantagalletto che valuterà,
caso per caso, l'intervento opportuno da eseguire e farà
un preventivo sulla base delle esigenze e dei trattamenti
utili per il singolo paziente. Il costo della prestazione
sarà diverso a seconda del problema di salute del
paziente che si potrà risolvere o attenuare con un
trattamento osteopatico, fisioterapico o con un
massaggio. La S.M.S. Cantagalletto risarcirà al socio,
su presentazione della ricevuta di pagamento, il 15%
della spesa sostenuta e comunque non oltre un importo
massimo di € 30 annuali;

• offrendo la possibilità ai Soci in possesso anche della
tessera Arci dell'anno in corso, di frequentare corsi di
ginnastica dolce, nei locali sociali, per due volte alla
settimana con il pagamento di una quota mensile
“simbolica” di € 7.
• offrendo possibilità di partecipare presso i locali sociali
alle conferenze mediche organizzate dal centro
diagnostico Priamar con sconti per gli associati che
eseguiranno le visite consigliate durante gli incontri e
un rimborso da parte della S.M.S. del 10% dell'importo
pagato per la prestazione.
Il Consiglio di Amm.ne della S.M.S. Cantagalletto Vi
ringrazia per l'attenzione e Vi invita pertanto ad
associarvi al Sodalizio.
Cordiali saluti.

Savona, 1/10/19

Il Consiglio di Amm.ne

