Spett.le

Associazione “Alzheimer Uniti Aprilia” O.d.V.
Roma li, 2 Novembre 2020
OGGETTO: proposta di convenzione per prestazioni specialistiche sanitarie a tariffa agevolata per i Soci appartenenti
alla Associazione “Alzheimer Uniti Aprilia” O.d.V. e loro famigliari.
Con la presente, il sottoscritto Acc. Cav. Lenci Ivo, direttore generale della società Alta Specialità Medica Domus Igea,
è lieta di proporre alla Vs cortese attenzione la possibilità di poter stipulare una convenzione nell'ambito di una
campagna di prevenzione e cura.
L’idea nasce, per far si che ci siano rapidi collegamenti in casi di emergenza/urgenza sanitaria, al fine di ridurre al
minimo tempi e costi operativi garantendo tuttavia la massima qualità assistenziale ai cittadini, dopo un’attenta
mappatura del territorio, si è pensato di creare:
Punti di Primo Tele Soccorso dove i cittadini possono rivolgersi.
Una Linea Preferenziale dedicata dove sia possibile h24 avere un colloquio con un infermiere o con un medico.
Ogni chiamata verrà gestita anche via telematica con il Centro di Alta Specialità Medica Domus Igea che sarà in linea
con Ospedali ed Istituti di riferimento per il territorio più vicini o con visite mediche Specialistiche dedicate anche
domiciliari.
Si potrà quindi usufruire di qualsiasi esame diagnostico ne venga fatta richiesta ed quasi in tempo reale sarà possibile
comunicare con i rispettivi Specialisti individuati per quella patologia.
Verranno processati ed inoltrati i referti degli esami ricevuti, le indicazioni terapeutiche eventualmente in essere e/o
l’eventuale trasferimento del paziente presso la struttura ospedaliera specifica od Istituto, individuata per la Patologia
Clinica, verrà sempre pianificato a priori il trasferimento con dedizione.
LA CONVENZIONE PREVEDE:
−

Visita specialistica nelle giornate di consulto gratuite dedicato all’ascolto;

−

Facilitazione e personalizzazione delle modalità di pagamento fino a 8 mesi a tasso “zero” con
svolgimento pratica interna con addebito diretto iban bancario;

−

Le quotazioni delle prestazioni sono stabilite dal tariffario allegato al quale sarà applicato uno sconto del
17% per tutto l'anno 2020;

−

Per usufruire della Convenzione è necessario essere soci di Associazione “ALZHEIMER UNITI APRILIA” O.d.V.,
si potrà cosi fissare un appuntamento telefonico per fare prima visita con lo specialista che si riterrà più
opportuno dalle ore 9,00 alle ore 20,00.

−

Si potrà inoltre disporre di modalità di pagamento anche nelle forme: contanti, assegni bancari, carte di
credito, POS o finanziamento interno.

−

Si aggiunge che tutte le prestazioni effettuate presso lo Studio di Alta Specialità medica Domus Igea,
sono eseguite da Medici Specialistici regolarmente iscritti all'albo di appartenenza;

−

La convenzione ha una durata di 12 mesi dall'accettazione della presente e si rinnoverà tacitamente, di
anno in anno, in mancanza di disdetta di una delle parti;

−

Le condizioni agevolate contenute nell'allegato tariffario potranno essere modificate ad ogni scadenza
previa comunicazione scritta;

−

INFINE OFFRIAMO LA POSSIBILITA’ DI OFFRIRE DI UN SERVZIO MEDICO ASSISTENZIALE “SOSPESO”,
OVVERO POTER PAGARE LA VISITA SPECIALISTICA CON SOLUZIONI RATEALI PERSONALIZZATE
ALLE EFFETTIVE NECESSITA’ E CONDIZIONI DELLA PERSONA.

Professionalità, Serietà ed Esperienza, sono le carte vincenti di questo studio che si avvale da sempre dell'ausilio di
professionisti e di tecnologie all'avanguardia per prevenzione, diagnosi e cura.
La nostra idea è migliorare cosi la Vita delle Persone.
Cordiali saluti Acc. Cav. Lenci Ivo
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