
A
ACCORDO DI CONVENZIOI{E

TRA
Artemisia Spa con sede in Viale Liegi 45 - 00198 Roma, nella persona del suo amministatore
unico prof. Claudio Giorlandino,

e

Associazione Nazionale della Sanità Militare ltaliana - Presidenza Nazionale (A.N.S.M.I.), nella

persona del Presidente Nazionale Ten.Gen. me Francesco Tontoli

CON LA PRESENTE SCRITTURA. SI CONVIENE:
a) il rilascio, gratuito di tessere "Al,TI\N{EDICA Card", ai r.ostri iscritti che r.crranno conseg{ìate alla

prima richiesta di esami che gli stessi faranno presso uno dei centri ALTAMEDICA di lloma e l\{ilano.

b) ie C,A.RD, oltre che un benefit, attestario, presso tutte le nost{e sedi la qualifica di cliente csclusivo e

privilegiato.
c) esse sono strett2ìmcntc personali e nominative. La ncistra Se.qreteria richiederà un documenm di

riconoscimento unitamente alla tessera,{.N.SÀ,{.I. in regola con f iscrizione annuale sia nel momento
del rilascio, chc nei successivi impieghi.

d) Le CARD avranno durata di 3 anni dalla d,ata di rilascio.
A.l rinnovo sarà dchiesta ia dimostrazione del titoio che ne ha dato diritto all'emissioneintziaJe.

r') livcrrruali prccedcnti tjtoli vcrmnno progr('ssitamente ritjrati e sostrturtj.
f) La "ALI',{N{EDICA CA.RI)" sarà valida per tutte le strutture ALTAMEDICA:

o Viale I-ieg145 - 00198 Roma - tel. 068505;
r Largo Schuster, 1 - 20122 Nfilano - tel. 02.fì(r996054.

Per Ielenco e la de{inizione delle prestazioni consultare il sito: rvwu'.altamedica.it

PRESTAZIONI OFFERTE IN CONIVENZIONE E SCONTI PRATICATI

. 10 ,Qo Diagnosi Prenulale (Anniocenlesi e l/illocente.ri qual.ria.ri tipa)

. l0oro bertilità di Coppia, l/i.rite .fpecialistic/:e
o I 59,o Diagnostiru Stramentale (EcograJie, Iindost:opie, AIammografie, Dentul.rcan. ri.. )
o 209i0 Esami di Laboratorio (Andi.ri clinìche e di Cenelica Àtedica)

ESCLUSIONI.
La ALTAI\IIIDICA CARD non dà dkitto a:

sconti su prestazioni cc,nrenzionate con il S.S.N;

' per gli esami di Radiok-rgia'I'radizionaìe - Ortopanoramica;
, flor prer,.ede rimborsi successir-i;

' non è applicabile su tariffe già in promozione.

Il pre sente accordo ha effetto con decorrenza dal01.06.2019 con r.alidità annuale.

Si intende tacitamente rinnorrato salr,-o disdetta iormaie da una deiie due parti con un prearn iso di -l mese.

l-e parti potranflo, inoltrc, modificare il presente accordo in clualsiasi momeflto con un prcar.r,-iso di 1 mcse.

St autortzza AI-T,{N{EDICA ad inserire un riferimento a questo accordo sur siti

Timbro e F'irma
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u.rvrv.altamedica.it e u.r.r,.q,.altamedicamilano.it nclÌ'elcoco degli cnti in


