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A TUTTI GLI ISCRITTI ALL'ALBO
E ALL'ELENCO SPECIALE
LORO SEDI

OGGETTO: CONVENZIONE SANITARIA GRATUITA E A TARIFFE AGEVOLATE

Carissimo Collega,
l’iscrizione alla CNPADC o alla CNPR dà diritto di accedere, senza alcun esborso finanziario,
ad un fondo sanitario integrativo, che permette l’utilizzo di una polizza sanitaria attiva con
Reale Mutua (per i Dottori Commercialisti) e Unisalute (per i Ragionieri Commercialisti e
gli Esperti Contabili).

L’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Lecce ha stipulato, con la GVM
Care & Research, di cui fa parte la Clinica Città di Lecce Hospital, una convenzione
sanitaria, gratuita per gli Iscritti alle rispettive Casse e a tariffe agevolate per tutti gli
Iscritti all'Albo e all'Elenco speciale nonchè per i familiari di 1° grado.

La convenzione sanitaria gratuita consente ai Dottori Commercialisti, ai Ragionieri e agli
Esperti Contabili, che versano i contributi alle rispettive Casse, di poter effettuare, in una
sola giornata, un check- up di prevenzione previsto dal proprio fondo sanitario integrativo.

Il check- up, per gli Iscritti che versano alla CNPADC, prevede:
Uomini – Esame del sangue e urine, Elettrocardiogramma da sforzo (oltre i 50 anni di età),
Ricerca sangue occulto feci, Rx polmonare, Ecocolordoppler TSA, PSA.
Donne – Esame del sangue e urine, Elettrocardiogramma da sforzo (oltre i 50 anni di età),
Ricerca sangue occulto feci, Rx polmonare, Ecocolordoppler TSA, Mammografia ed
Ecografia mammaria.

Il check up, per gli Iscritti che versano alla CNPR, prevede:
Uomini – Esame del sangue e urine, Ricerca sangue occulto, visita ortopedica, visita
oculistica, visita cardiologica con EGC, PSA, test da sforzo, visita odontoiatrica con
ablazione del tartaro.
Donne – Esame del sangue e urine, Ricerca sangue occulto, mammografia, visita
oculistica, visita ortopedica, ecocolor doppler venoso, visita odontoiatrica con ablazione
del tartaro.

La convenzione è completata con l’applicazione, nei confronti di tutti gli Iscritti all’Albo,
all'Elenco speciale e ai familiari di 1° grado, di tariffe agevolate per tutti gli esami
diagnostici (esami di laboratorio - radiologia tradizionale - Rmn - Tac) effettuabili presso
le strutture GVM (tra cui la Clinica Città di Lecce Hospital) presenti sul territorio della
Regione Puglia, nonchè soggiorni alle Terme di Castrocaro a Tariffe speciali.

Per prenotare il check-up gratuito o esami diagnostici a tariffe agevolate si
deve contattare il numero 080.5040922 oppure 080.5644613 e comunicare all’operatore
di essere un Iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili di Lecce o un
familiare di 1° grado di un Iscritto.
Per una più incisiva e capillare informazione gli Iscritti saranno contattati dal CUP interno
della struttura per concordare, qualora siano interessati, la data per effettuare il check-up
e la procedura da attivare.

Inoltre, periodicamente, presso le strutture GVM della Puglia verranno programmati
check up di prevenzione a tariffe agevolate dedicati esclusivamente agli Iscritti all’Ordine
e ai familiari di 1° grado. Sarà cura della Segreteria dell'Ordine darne tempestiva
comunicazione agli Iscritti.

Sperando che l’iniziativa sia di Tuo interesse Ti porgo cordiali saluti.
f.to Il Presidente
Dott. Giuseppe Venneri

