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PREMESSA
Gentilissimi Soci,
proponiamo l’edizione aggiornata al 2019 del libretto “BENVENUTI”.
Abbiamo voluto metterci al passo con i tempi scegliendo una nuova
formula, più snella e facilmente aggiornabile, che ci porterà maggiori benefici
in termini pratici.
La consultazione verrà fatta tramite l’accesso al sito di OBIETTIVO
BENESSERE (www.obiettivobenesseresms.it) dove troverete un’apposita
sezione dedicata alla nostre convenzioni.
OBIETTIVO BENESSERE continua a crescere sia per numero di Soci
che per presenza sul territorio ciò a dimostrare che i principi del mutuo aiuto e
della cooperazione restano di forte attualità.
Consultando questo importante documento potremo meglio fruire dei
servizi offerti della “rete” costruita in questi anni su tutto il territorio di
competenza di PrimaCassa - Credito Cooperativo FVG, nostro Socio
Sostenitore.
Come sempre è fondamentale il vostro contributo di idee e di
segnalazioni affinché OBIETTIVO BENESSERE possa continuare nel suo
percorso di crescita mantenendo sempre vivo il rapporto diretto tra i propri Soci
e con il mondo che li circonda.
Rinnoviamo, quindi, a tutti voi l’invito a farci pervenire nuove idee e
segnalazioni che ci permettano di perfezionare ulteriormente questo strumento
facendolo diventare una vera e propria guida al benessere proprio e collettivo.
Con i più cordiali saluti
Obiettivo Benessere
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GUIDA ALLA CONSULTAZIONE
La consultazione di “Benvenuti” e molto facile. Le convenzioni sono state riportate in
ordine alfabetico e raggruppate per specialità/servizi offerti.
Partendo dal SOMMARIO potrete individuare il tipo di servizio che state cercando. Portandovi, successivamente alla/e pagina/e di riferimento troverete le informazioni utili
per mettervi in contatto con il servizio da voi desiderato.
Nelle pagine finali sono riportati i Regolamenti che normano le misure applicate ai Soci in
termini di sussidi e/o sconti. Vi invitiamo a consultarli per meglio orientarvi nelle scelte.
Sono stati scritti in maniera semplice e facilmente comprensibile e, se vi restassero dei
dubbi potete sempre rivolgervi, direttamente o telefonicamente, all’Ufficio operativo di
Fagagna, via Udine, 36 – Tel. 0432 637212.
Premessa
Guida alla consultazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Su cosa puoi contare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lo sapevi che... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LE CONVENZIONI
Analisi posturale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Apparecchi acustici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Agenzie di viaggio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cardiologi - Cartolibrerie . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Casa di Riposo - Centro Benessere . . . . . .
Centro Cons. Cordone Omb.
Cinema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dermatologi - Chirurghi generici . . . . . . . .
Diagnostica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dietista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Farmacie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fisioterapisti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Formazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ginecologi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Medici chirurghi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Forno Bio - Med. gen. - Med. Sport. . . . .
Scienze motorie - Neurologi . . . . . . . . . . . . . .
Oculisti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Odontoiatri. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Onoranze Funebri - Omeopatia . . . . . . . . . . .
Ortopedia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ospedali (degenze-visite specialistiche
diagnostica) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Obiettivo Benessere per la Famiglia
Su cosa puoi contare:
-

Sussidio fino € 30,00 (una tantum) per materiali igienico – sanitari, acquistati in una Farmacia/Sanitari convenzionata destinati ad un figlio neonato e fino al 12°mese.
- Sussidio fino a € 30,00 per spese inerenti l’iscrizione dei/l propri/o figli/o all’Asilo Nido. Sussidio fino a € 30,00 per spese inerenti l’iscrizione dei/l propri/o figli/o alla Scuola
dell’Infanzia (Sono considerate spese ammissibili quelle per l’iscrizione, la mensa, la
pre/post accoglienza etc… etc…).
- Sussidio fino a € 30,00 per spese inerenti l’iscrizione dei/l propri/o figli/o alla Scuola
Pimaria. (Sono considerate spese ammissibili quelle effettuate per l’acquisto di materiale
di cartoleria o di sussidio effettuate in un negozio convenzionato).
- Sussidio fino a € 30,00 per spese inerenti l’iscrizione dei/l propri/o figli/o alla Scuola
Pimaria di secondo grado. (Sono considerate spese ammissibili quelle effettuate per
l’acquisto di materiale di cartoleria o di sussidio effettuate in un negozio convenzionato).
- Sussidio fino a € 40,00 per spese inerenti l’iscrizione dei/l propri/o figli/o alla Scuola Superiore. (Sono considerate spese ammissibili quelle effettuate per l’acquisto di materiale
di cartoleria, di sussidio o per la pratica dell’educazione fisica, effettuate in un negozio
convenzionato).
- Sussidio pari a € 10,00 (con massimale di € 100,00 annui) per visite mediche specialistiche a pagamento, effettuate da un figlio minorenne, presso una struttura medica
convenzionata.
- Sussidio pari a € 20,00 annui per un Socio o un suo famigliare, annesso nello stesso stato di
famiglia, frequentante un Centro Diurno, Residenziale o Occupazionale per disabili. Sussidio pari a € 20,00 annui per la frequenza di Centri Estivi organizzati da Enti ed
Associazione senza fini di lucro.
- Sussidio pari a € 20,00 annui per il Socio di età superiore ai 64 anni che partecipa ad un
viaggio turistico con almeno un pernottamento (solo per viaggi organizzati da Agenzie
Convenzionate ).
- Sussidio pari a € 30,00 per il Socio frequentante corsi di ginnastica/nuoto pre-parto o
per il Socio che frequenta corsi di nuoto post-parto fino al compimento del 12° mese
del figlio.
- Bonus pari a € 100,00 (una tantum) dedicato al Socio con più di 2 figli, per l’acquisto di
apparecchi dentali, articoli ortopedici ed occhiali da vista (solo per spese sostenute
presso i Centri Convenzionati )
- Sussidio pari a € 40,00 annui per la frequenza di scuole di danza, musica, pattinaggio
artistico, danze folcloristiche.
- Sussidio “una tantum” pari a € 50,00 per l’acquisto di uno strumento musicale finalizzato alla frequenza di una scuola di musica (acquisto da effettuarsi uno dei negozi
convenzionati).
Per i dettagli riguardanti tali sussidi consulta lo specifico Regolamento riportato in coda al
libretto.
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Obiettivo Benessere per la Sanità
Su cosa puoi contare:
-

-

-

Diaria giornaliera pari a € 20,00 in caso di ricovero per malattia (esclusi il primo e
l’ultimo giorno di degenza ed a ricovero avvenuto a scadenza dei tempi di franchigia).
Diaria giornaliera pari a € 30,00 in caso do ricovero per infortunio (esclusi il primo
e l’ultimo giorno di degenza – decorrenza immediata dalla data di ammissione a Socio).
- Diaria giornaliera pari a € 20,00 in caso di ricovero per R.S.A. (esclusi il primo e
l’ultimo giorno di degenza ed a ricovero avvenuto a scadenza dei tempi di franchigia). Sussidio pari al 20% della spesa sostenuta per visite mediche specialistiche
eseguite in centri medici convenzionati (vedi dettaglio dei massimali annui nelle
tabelle pubblicate in coda).
Sussidio pari al 10% della spesa sostenuta per esami diagnostici eseguiti in centri
medici convenzionati (vedi dettaglio dei massimali annui nelle tabelle pubblicate in
coda).
Sussidio pari al 30% della spesa sostenuta per terapie famigliari di gruppo eseguite
in Centri medici convenzionati.
Sconti sulle prestazioni professionali fruite nei centri medici, diagnostici e nelle
Farmacie convenzionate (vedi specifici sconti all’interno del libretto).

In fase di prenotazione diretta o telefonica qualificati SEMPRE come Socio di Obiettivo
Benessere. Eviterai lungaggini e incomprensioni.
Grazie alla tessera CARTAMUTUASALUS di cui sei in possesso puoi…
- Ricevere consulenza medico – specialistica gratuita 24 ore su 24. Componendo il n°
verde 800-802165 dall’Italia ed il numero a pagamento 0039 02 609824 dall’estero,
potrai trovare uno staff di medici specialisti pronti a rispondere alle tue domande.
- In caso di necessità, se sei all’estero e sei in difficoltà sanitaria, un tuo parente potrà
raggiungerti gratuitamente.
- In caso di necessità, sul territorio nazionale, il trasporto in ambulanza del Titolare o di
un famigliare iscritto, fino all’Ospedale più vicino per le cure del caso (con limite di
200 km di percorso a/r ).
- Il rimpatrio sanitario dall’estero del Titolare o di un famigliare iscritto. ( per i Paesi
dell’Unione Europea e del bacino del Mediterraneo).
…ancora molto altro. Per saperne di più consulta i Regolamenti specifici nelle pagine di
coda).
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Obiettivo Benessere per la Cultura-Formazione
Su cosa puoi contare:
-

Sussidio pari a € 5,00 per il tesseramento al Centro Espressioni Cinematografiche
che gestisce i Cinema Visionario e Centrale, a Udine.
Sconto particolare denominato formula “CineFamiglia”, comprendente riduzione di
prezzo, negli orari serali di ogni giorno, sui fine settimana e nei festivi, per il Socio di
Obiettivo Benessere e per i figli minori (minimo 2), accompagnati.
SOCIO OBIETTIVO BENESSERE: €
6,50
FIGLI DEL SOCIO (minimo due):
€
4,50

-

Sussidio pari a € 5,00 per il tesseramento all’Università delle LiberEtà di Udine
(sede in Via Napoli)
Sussidio per la frequenza dei Corsi di formazione organizzati così come di seguito
descritti.

-

CORSI ANNUALI
• Per Soci con età compresa tra i 18 ed i 25 anni: 10,00 €
• Per Soci con età compresa tra i 26 ed i 65 anni: 15,00 €
• Per Soci con età superiore ai 65 anni:
20,00 €

per anno accademico.
per anno accademico.
per anno accademico.

CORSI TRIMESTRALI / QUADRIMESTRALI
• Per Soci con età compresa tra i 18 ed i 25 anni: 05,00 € per anno accademico.
• Per Soci con età compresa tra i 26 ed i 65 anni: 10,00 € per anno accademico.
• Per Soci con età superiore ai 65 anni:
15,00 € per anno accademico.
Non sono ammessi sussidi per più di un Corso ad anno accademico.

-

Sussidio pari a € 5,00 per il tesseramento alla Società Alpina Friulana (con sede in
Via Beato Odorico a Udine).
Sussidio per la frequenza dei Corsi di formazione organizzati così come di seguito
descritti: Corsi Alpinismo - Corsi Sci Alpinismo - Corsi Arrampicata Sportiva
Corsi Escursionismo - Corsi Sci Fuori Pista - Alpinismo Giovanile

•
•
•
•

Per Soci con età compresa tra i 18 ed i 25 anni:
Per Soci con età compresa tra i 26 ed i 65 anni:
Per i figli minori dei Soci:
Per Soci con età superiore ai 65 anni:

-

25,00 € /anno.
15,00 € /anno.
20,00 € /anno.
25,00 € /anno.

Per i dettagli riguardanti tali sussidi consulta lo specifico Regolamento riportato in coda al libretto.
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Obiettivo Benessere per lo Sport
Su cosa puoi contare:
Se pratichi uno SPORT, se sei consapevole dei rischi che ciò comporta quando fatto senza
conoscere il proprio stato di salute, è assolutamente necessario effettuare la Visita MedicoSportiva.
OBIETTIVO BENESSERE offre un sussidio pari a € 30,00 annui ai Soci ed ai figli minori
di 18 anni che effettuano la visita medico-sportiva in un centro medico convenzionato.
Questo sussidio può, su volontà del Socio, essere destinato alla Società Sportiva di
appartenenza.
Per i dettagli riguardanti tali sussidi consulta lo specifico Regolamento riportato in coda al libretto.

Notizie utili
Lo sapevi che...
-

-

-

-

-

-
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Che dal 1 ottobre 2013 è attivo il Servizio TRASPORTO AMICO. Esso permette ai Soci di
essere accompagnati gratuitamente, qualora non auto muniti, nei luoghi di cura, diagnosi e
riabilitazione.
Per le coppie di Soci è attiva l’opzione “Lui & Lei”. Un bonus di 11,00 euro aggiuntivo al sussidio
per prestazioni sanitarie e interventi a supporto della famiglia (una tantum).
Che tra i Convenzionati con Obiettivo Benessere ci sono tre importanti strutture ospedaliere
regionale come quella del Santa Maria della Misericordia di Udine, l’Ospedale Civile S.Antonio
di San Daniele del Friuli, l’Ospedale Sant’Antonio Abate di Tolmezzo ed il C.R.O di Aviano.
Una persona che ha tra i 18 ed i 25 anni può diventare Socio di OBIETTIVO BENESSERE con
soli 15,00 euro all’anno, anche se non è né Cliente né Socio di PrimaCassa - Credito
Cooperativo FVG.
Che la tua tessera di Socio OBIETTIVO BENESSERE, grazie all’affiliazione al Consorzio
Nazionale COMIPA, può essere utilizzata in tutta Italia per la fruizione dei servizi che anche le
altre Mutue hanno attivato sui loro territori.
Che OBIETTIVO BENESSERE organizza annualmente Corsi di lingue straniere e di fotografia
digitale.
Che OBIETTIVO BENESSERE promuove incontri di informazione, su temi di attualità e di
interesse pubblico, aperti al territorio di competenza di PrimaCassa - Credito Cooperativo
FVG..
Che OBIETTIVO BENESSERE organizza campagne di Screening Sanitario offrendo ai Soci la
possibilità di accedere a pacchetti di visite specialistiche concentrate in un’unica struttura ed a
brevissima distanza di tempo.
Che OBIETTIVO BENESSERE, grazie alla collaborazione con le Farmacie convenzionate, attiva
campagne i prevenzione capillare sul territorio.

ELENCO DELLE CONVENZIONI
Analisi posturale
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
POLISPORTIVA STUDENTESCA
ISIS A. MALIGNANI
DESCRIZIONE DEI SERVIZI: Analisi strumentale della postura e podalica.
DOVE SIAMO: Viale Leonardo Da Vinci, 10 - UDINE
RECAPITI: Tel. 0432-46361 - Cell. 329-6963016
E-mail: marco.michelutti@alice.it

PRESTAZIONI OFFERTE:
I Soci di Obiettivo Benessere ed i loro famigliari possono accedere all’esame strumentale
della postura, eseguito con un modernissimo strumento elettronico, fruendo di uno sconto
del 20% al quale si abbina il Sussidio pari a € 10,00 (una tantum) erogato direttamente
dalla Mutua Obiettivo Benessere.
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Apparecchi acustici

ACUSTICA UDINESE S.r.l.
DESCRIZIONE DEI SERVIZI:

Audiometria, protesi acustiche, assistenza
apparecchi acustici.

DOVE SIAMO: Via Poscolle, 30 – UDINE – Tel. e Fax 0432-21183 Via
Dante, 2 - TARCENTO (UD) – Tel. 0432-785093 mar.ven. 9.30-12.30 o su appuntamento
e-mail: monica.buttazzoni@libero.it
PRESTAZIONI OFFERTE:
L’ACUSTICA UDINESE si impegna ad applicare ai Soci della MUTUA ed ai relativi
familiari iscritti una riduzione minima del 15% e massima del 25% sui prezzi normalmente
applicati alla clientela.
INOLTRE OFFRE:
SERVIZIO GRATUITO A DOMICILIO.
BATTERIE DI SCORTA AD € 3,00.

8

Apparecchi acustici
ISTITUTO ACUSTICO PONTONI
DESCRIZIONE DEI SERVIZI: Protesi acustiche
DOVE SIAMO: Via Aquileia, 52 - UDINE - Tel. 0432-513080
Via Aquileia, 37 - Cervignano del Friuli (UD) - Tel. 0431-370473 Via
Vendramin, 10 - Latisana (UD) Tel. 0431-521168
Via Savorgnana, 10 - San Vito al Tagliamento - Cell. 335-5431435
Via Galilei, 63 - Monfalcone (GO) - Tel. 0481-46983
Via Marconi, 3/B - GORIZIA - Tel. 0481-30030
Via Giulia. 17 - TRIESTE - Tel. 040-358971
Capo San Giacomo, 22/B - TRIESTE - Tel. 040-3720949
E-mail: info@istitutoacusticopontoni.it
PRESTAZIONI OFFERTE:
20% di sconto su apparecchi OTICON – WIDEX – PHONAK – CRAI. 12%
di sconto sul prezzo di listino delle batterie zinco-aria RAYOVAC. 15% di
sconto su accessori quali amplificatori TV, telefonici, sveglie etc…
Pulizia e sostituzione del tubicino della chiocciola, controlli e le tarature degli apparecchi,
anche a domicilio, saranno gratuiti.
Gli sconti non sono cumulabili con promozioni già in atto.
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Agenzie di viaggio
DISPLAY VIAGGI di GEAT S.r.l.
DESCRIZIONE DEI SERVIZI: Agenzia Viaggi
DOVE SIAMO: Viale Europa Unita, 33 - UDINE
RECAPITI: Tel. 0432-503900. Fax.0432-502168 – E-mail: info@displayviaggi.com
PRESTAZIONI OFFERTE:
La Display Viaggi s.r.l., si impegna a praticare prezzi di favore, ai Soci di OBIETTIVO
BENESSERE, secondo quanto stabilito dal seguente elenco:
Soggiorni di studio all’estero (Inghilterra, Francia, Spagna) per adulti e per ragazzi.
Soggiorni per famiglie (minimo 3 persone) in Città d’arte italiane.
Soggiorni in Capitali Europee e in città nord americane.
Tours culturali ed enogastronomici in Italia.

TURISMO 85 S.r.l..
DESCRIZIONE DEI SERVIZI: Agenzia Viaggi.
DOVE SIAMO: Via Nazionale, 71 - San Daniele del Friuli (UD)
RECAPITI: Tel. 0432-1955120 – E-mail: info@turismo85.it
PRESTAZIONI OFFERTE:
Eden Viaggi (Prodotti Eden Village)
Azemar
MSC Crociere
Settemari & Amo l’Oriente
I Grandi Viaggi
Extempore Viaggi
Gruppo Alpitour (Alpitour, Francorosso, Karamola, Viaggidea, Bravo Club)
Imperatore Travel
Hotelplan
Turisandra &TClub
Veratour
Marcelletti
Atitur
Costa crociere
Boscolo tours
Caldana
Valtur
Gioco Viaggi (Gioco Viaggi, Carnival e Princess Cruises)
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Sc. 5%
Sc. 5%
Sc. 5%
Sc. 5%
Sc. 5%
Sc. 5%
Sc. 4%
Sc. 3%
Sc. 3%
Sc. 3%
Sc. 3%
Sc. 3%
Sc. 3%
Sc. 3%
Sc. 3%
Sc. 3%
Sc. 3%
Sc. 3%

Gli sconti sono relativi a prenotazioni
individuali e sono
applicabili sulla quota base da catalogo
(escluse last minute
ed offerte speciali).
In determinati periodi e su specifici
pacchetti saranno
possibiliu l t e r i o r i
scontistiche e offerte.
Tutti gli aggiornamenti al riguardo sono disponibili sul sito
www.turismo85.it

Agenzie di viaggio
TRIBECA VIAGGI
DESCRIZIONE DEI SERVIZI: Agenzia di viaggio, specializzata in viaggi-studio
DOVE SIAMO: Via Gen. A. Baldissera, 11 - UDINE
RECAPITI: Tel. 0432 511205 Fax.: 0432 306201
PRESTAZIONI OFFERTE:
Tipo di prodotto
Quota base per viaggi studio
(esclusi volo, tasse, iscrizione ed assicurazione)
Pacchetti viaggio e itinerari di gruppo
Viaggi di nozze

Sconto applicato
5%
€ 50,00
Omaggio di trolley
e set da viaggio

TAGLIAMENTO VIAGGI di Claudio Beltrame
DESCRIZIONE DEI SERVIZI: Agenzia Viaggi.
DOVE SIAMO: Viale Duodo, 53 - Codroipo (UD)
RECAPITI: Tel. 0432/908560. Fax 0432/820175 – E-mail: info@tagliamentoviaggi.it
PRESTAZIONI OFFERTE:
- Biglietteria aerea
- diritti agenzia per biglietteria nazionale e low cost: € 15,00 a persona
- diritti agenzia biglietteria internazionale
(indipendentemente dall’importo del biglietto): € 20,00 a persona.
- Viaggi da catalogo su tutti i tour operators.
- Sconto del 5% su tutti gli operatori per i Soci ed i loro accompagnatori (inseriti nella
stessa pratica).
NOTA: Lo sconto si applica solo sulla quota base di partecipazione e mai sulle tasse
aeroportuali/portuali, sulle spese di apertura pratica, sui visti, sulle assicurazioni e sulle
spese accessorie in genere.
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Agenzie di viaggio - Cardiologo - Cartolibrerie
SOPRATTUTTO VIAGGI S.n.c.
DESCRIZIONE DEI SERVIZI: Agenzia Viaggi
DOVE SIAMO: Via Roma, 17 – Tarcento (UD)
RECAPITI: Tel. 0432-792551. Fax 0432-792518.
PRESTAZIONI OFFERTE:
La Soprattutto Viaggi s.r.l., si impegna a praticare prezzi di favore, rispetto ai prodotti
descritti nel seguente elenco, ai Soci di OBIETTIVO BENESSERE.
- ALPITOUR
per pacchetti con volo charter.
- FRANCOROSSO
per pacchetti con volo charter

BARDUCCI ENZO
DESCRIZIONE DEI SERVIZI: Cardiologo
DOVE SIAMO:

Viale San Marco, 6 (c/o Ospedale S.Polo , I° p.)
Monfalcone (GO).

RECAPITI: Tel. 0481-45221
PRESTAZIONI OFFERTE:
20% di sconto sul tariffario normalmente applicato alla clientela ordinaria.

CARTOLIBRERIA EDICOLA DURISOTTI CLAUDIO
DESCRIZIONE DEI SERVIZI: Cartolibreria, articoli per la scuola e per l’ufficio.
DOVE SIAMO: Via Ippolito Nievo, 39 – Colloredo di Monte Albano (UD)
RECAPITI: Tel. 0432-889141 – E-mail: claudiodur@libero.it
PRESTAZIONI OFFERTE:
La Cartolibreria Edicola Durisotti, esclusivamente su prodotti di corredo scolastico da
essa indicati, si impegna a praticare sconti che vanno da un minimo del 5% ad un massimo
del 10% ai Soci di OBIETTIVO BENESSERE.

CARTOLIBRERIA MENIS
DESCRIZIONE DEI SERVIZI: Cartolibreria, articoli per la scuola e per l’ufficio.
DOVE SIAMO: Via Santo Stefano 38, Buja - Via Villa, 29 - Artegna (UD)
RECAPITI: Tel. 0432-960348 0432 987917
PRESTAZIONI OFFERTE:
La Cartolibreria Menis, esclusivamente su prodotti di corredo scolastico da
essa indicati, si impegna a praticare sconti che vanno da un minimo del 5% ad un massimo
del 10% ai Soci di OBIETTIVO BENESSERE.
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Cartolibrerie
CARTOLIBRERIA ESACART
DESCRIZIONE DEI SERVIZI: Cartolibreria, articoli per la scuola e per l’ufficio.
DOVE SIAMO: Via Ciro di Pers, 27 - Majano (UD)
RECAPITI: Tel./Fax 0432-959778;
PRESTAZIONI OFFERTE:
La Cartolibreria Edicola Esacart, esclusivamente su prodotti di corredo scolastico da essa
indicati, si impegna a praticare sconti che vanno da un minimo del 5% ad un massimo del
10% ai Soci di OBIETTIVO BENESSERE.

OFFICE ONE s.r.l.
DESCRIZIONE DEI SERVIZI: Cartolibreria, articoli per la scuola e per l’ufficio.
DOVE SIAMO: Via Cotonificio, 22 – Torreano di Martignacco (UD)
Intero al Città Fiera.
RECAPITI: Tel. 0432-544482
PRESTAZIONI OFFERTE:
La Cartolibreria OFFICE ONE s.n.c. , esclusivamente su prodotti di corredo scolastico
da essa indicati, si impegna a praticare sconti del 10% massimo ai Soci di OBIETTIVO
BENESSERE.

TUTTOUFFICIO S.n.c.
DESCRIZIONE DEI SERVIZI: Cartolibreria, articoli per la scuola e per l’ufficio.
DOVE SIAMO: Via Kennedy, 114, - San Daniele del Friuli (UD)
RECAPITI: Tel. 0432-941114. Fax 0432-942567 – E-mail: tutto_ufficio@libero.it
PRESTAZIONI OFFERTE:
La Cartolibreria TUTTO UFFICIO s.n.c. , esclusivamente su prodotti di corredo scolastico da essa indicati, si impegna a praticare sconti che vanno da un minimo del 5% ad
un massimo del 10% ai Soci di OBIETTIVO BENESSERE.
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Casa di Riposo - Centro Benessere
CASA DI RIPOSO “IANUS”
DESCRIZIONE DEI SERVIZI: Residenza polifunzionale per anziani
DOVE SIAMO: Viale San Marco, 4 – Palmanova (UD)
RECAPITI: Tel. 0432-924132. Fax 0432-933001 – E-mail: segreteria@iaus-cra.it
PRESTAZIONI OFFERTE E SCONTI:
9% - 10% di sconto sulla tariffa normalmente applicate alla Clientela ordinaria per la
camera tripla e la camera quadrupla.

CENTRO BENESSERE “ NINPHEA” di Samulela Staderoli

DESCRIZIONE DEI SERVIZI: Centro Wellness. DOVE
SIAMO: Via Verona, 5 - UDINE
RECAPITI: Tel. 0432-601326 – E-mail: samuelastaderoli@libero.it
PRESTAZIONI OFFERTE:
il CENTRO BENESSERE “NINPHEA”, si impegna a praticare, sui servizi di seguito descritti
uno sconto pari al 10% rispetto al tariffario ordinario, ai Soci di OBIETTIVO BENESSERE.
Prestazione

Prezzo ordinario

Sconto

Prezzo per i Soci

Pulizia viso

57,00

10%

51,00

Esfoliante corpo

57,00

10%

51,00

Linfodrenaggio corpo

82,00

10%

73,00

Pedicure

30,00

10%

27,00

Tratt. spa mani piedi

25,00 – 37,00

10%

22,00 – 33,00

Centro Benessere C. BROS srl - SUN UDINE
DESCRIZIONE DEI SERVIZI: Centro Wellness
DOVE SIAMO: Via Savorgnana, 21 – Udine
RECAPITI: Tel. 0432-21461 – E-mail: info@sunudine.it
PRESTAZIONI OFFERTE E SCONTI:
Prestazione
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% sconto

Sedute e abbonamenti abbronzatura

10

Estetica massaggi epilazione

10

Ricostruzione unghie
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Centro Benessere
Associazione PLUS ONE WELLNESS STUDIO
della Dr.ssa Ramona Floreani
DESCRIZIONE DEI SERVIZI: Centro Wellness. DOVE
SIAMO: Via Verdi, 35/37 - Pasian di Prato (UD)
RECAPITI: Tel. 347-7420732.
PRESTAZIONI OFFERTE:
PLUS ONE WELLNESS STUDIO, si impegna a praticare uno sconto pari al 15% rispetto
al tariffario ordinario, sulle prestazioni fornite ai Soci di OBIETTIVO BENESSERE.

TERNE DI SALE
DESCRIZIONE DEI SERVIZI: Centro Benessere - Grotta salina artificiale.
DOVE SIAMO: Piazza Marconi, n. 3/C - Premariacco (UD)
RECAPITI: Tel. 0432-735042
PRESTAZIONI OFFERTE:
Il Centro Benessere “Le Terne di Sale”, si impegna a praticare uno sconto pari a € 5,00,
rispetto al tariffario, per ogni seduta eseguita (durata di 45 min per seduta) ai Soci di
OBIETTIVO BENESSERE.
Tabella riassuntiva dei servizi offerti:
Tipo di offerta

Prezzo listino

Prezzo per i Soci

Seduta singola

25,00

20,00

Abbonamento 6 sedute (con 2 sedute gratuite)

15,00

120,00

Abbonamento 10 sedute (con 2 sedute gratuite)

250,00

200,00

20,00

15,00

Dai 65 anni di età e ragazzi
Seduta singola
Abbonamento 6 sedute (con 2 sedute gratuite)

120,00

90,00

Abbonamento 10 sedute (con 2 sedute gratuite)

200,00

170,00

Per i bambini fino a 10 anni di età l’ingresso è gratuito. Numero massimo di bambini: 2.
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Centro cons. cordone omb. - Cinema
I.M.S.Innovative Medical Solutions s.r.l.
DESCRIZIONE DEI SERVIZI: Servizio StemCellsMedicalService per la conservazione privata delle cellule staminali ottenute dal sangue cordonale raccolto al momento
del parto, presso i propri laboratori situati in Germania, a norma GMP.
DOVE SIAMO: Via Cipro 21, 25124 Brescia.
RECAPITI: Tel. 030 5105566 numero verde 800 034558 E-mail:
info@ims-innovativemedicalsolutions.com
PRESTAZIONI OFFERTE E SCONTI:
Servizio StemCellsMedicalService per la conservazione privata delle cellule staminali
ottenute dal sangue cordonale raccolto al momento del parto (15%).

CENTRO ESPRESSIONI CINEMATOGRAFICHE Udine
DESCRIZIONE DEI SERVIZI: Attività Culturali - Cinema.
DOVE SIAMO: Sede Via Villalta, 24 – UDINE.
Cinema VISIONARIO. Via Asquini 33 - UDINE
Cinema CENTRALE. Via Poscolle, 8 – UDINE
RECAPITI: Tel. 0423-227798 – E-mail: cec@cecudine.org
PRESTAZIONI OFFERTE:
L’Associazione C.E.C. si impegna a praticare ai Soci di OBIETTIVO BENESSERE ed ai
relativi famigliari iscritti, una riduzione dei prezzi di ingresso alle proiezioni del Cinema
Visionario, sito in Via Asquini n.33 e del Cinema Centrale, sito in Via Poscolle n.8, in
Udine, secondo quanto di seguito riportato.
Formula “CineFamiglia”. Riduzione di prezzo, negli orari serali di ogni giorno, sui fine
settimana e nei festivi, per il Socio di Obiettivo Benessere e per i figli minori (minimo 2),
accompagnati.
SOCIO OBIETTIVO BENESSERE:
€ 6,50
FIGLI DEL SOCIO (minimo due):
€ 4,50
Se il Socio di Obiettivo Benessere è anche tesserato C.E.C. si avvarrà dei benefici previsti
per i tesserati ai quali potrà collegare la sopracitata agevolazione per i figli.
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NOTA:
Grazie agli accordi stipulati, i Soci di Obiettivo Benessere che si affiliano all’Associazione
C.E.C., potranno fruire di un sussidio pari a € 5,00 annui.

Dermatologi - Chirurghi generici
Dr. SALVATORE MARANO
DESCRIZIONE DEI SERVIZI: Dermatologo.
INDIRIZZO: Via Vittorio Veneto, 14 – Latisana (UD)
RECAPITI: Tel. 0431-510001 – E-mail: salvatore52@libero.it
PRESTAZIONI OFFERTE E SCONTI: 30% di sconto sul tariffario in vigore

Dr. ANDREA DORIA
DESCRIZIONE DEI SERVIZI: Specialista in dermatologia – Venereologia
DOVE SIAMO: Presso: “Smile”- Studio Odontoiatrico Furlan,
sita in Via Duca D’Aosta 40 – Monfalcone (GO)
RECAPITI: Tel. 0481-413624
PRESTAZIONI OFFERTE E SCONTI:
Sconto del 15% sul tariffario normalmente applicato alla clientela ordinaria.

ANNAMARIA CERNIGOI
DESCRIZIONE DEI SERVIZI: Urologo – Chirurgia generale
DOVE SIAMO: Via Duca d’Aosta – Monfalcone (GO)
RECAPITI: Cell. 348-6180566
PRESTAZIONI OFFERTE:
15% di sconto sul tariffario normalmente applicato alla clientela ordinaria.
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Diagnostica
DIAGNOSTICA 53 S.r.l.
DESCRIZIONE DEI SERVIZI: Centro Diagnostico
DOVE SIAMO: Via I° Maggio, 65 D/E – Azzano X° (PN).
RECAPITI: Tel. 0434-640411 – E-mail: info@diagnostica53.it
PRESTAZIONI OFFERTE:
10% sconto sui prezzi del listino applicato alla clientela ordinaria.
Esami diagnostici
Risonanza magnetica
Radiologia tradizionale
Ecografia

SANITAS S.r.l.
DESCRIZIONE DEI SERVIZI: Centro Diagnostico
DOVE SIAMO: Via Cairoli, 3 – PORDENONE
RECAPITI: Tel. e Fax 0434-27378 – E-mail: sanitas.pn@libero.it
PRESTAZIONI OFFERTE:
25% sconto sui prezzi del listino applicato alla clientela ordinaria.
Esami diagnostici
Radiologia tradizionale
Radiologia odontoiatrica
Senologia
Ecografia
Ecodoppler

RADIOLOGIA CERVIGNANESE
di Maestrutti Monica & C. S.n.c.
DESCRIZIONE DEI SERVIZI: Esami radiologici, ecografie, mammografie, esami
ecotomografici, MOC, teleradiografia del cranio.
DOVE SIAMO: Via Demanio, 6 – Cervignano del Friuli (UD)
RECAPITI: Tel. 0432-373116
PRESTAZIONI OFFERTE E SCONTI:
Tariffario agevolato rispetto a quella normalmente applicato alla clientela ordinaria.
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Diagnostica

ISTITUTO DI DIAGNOSTICA RADIOLOGICA
DESCRIZIONE DEI SERVIZI: Radiologia, ecografia, mammografia, densiometria
ossea, risonanza magnetica delle articolazioni
DOVE SIAMO: Via Stiria, 36 UDINE
RECAPITI: Tel.: 0432-526209 – E-mail: idr.udine@libero.it sito: www.istitutoradiologia.it
PRESTAZIONI OFFERTE E SCONTI:
Sconto del 10% sul tariffario normalmente applicato alla clientela ordinaria.

STUDIO MEDICO RADIOLOGICO ASSOCIATO
DOTTORI RANERI E CORDARO
DESCRIZIONE DEI SERVIZI:
Nata nel 1995, la struttura oggi dispone di una dotazione tecnica completa per la Radiodiagnostica Tradizionale RX, di un Densitometro osseo, di una Risonanza Magnetica
articolare e di quattro ecografi di ultima generazione.
INDIRIZZO: Via Teobaldo Ciconi, 10 – 33100 Udine
RECAPITI: Tel. 0432-505421 – Fax 0432-585250 – email: info@coram.it
PRESTAZIONI OFFERTE E SCONTI:
10% di sconto sul tariffario privato in vigore
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Diagnostica - Dietista
RADIOLOGIA CARNICA
DESCRIZIONE DEI SERVIZI: Diagnostica
DOVE SIAMO: Via Cooperativa Carnica 1/A - Amaro (UD).
RECAPITI: Tel. 0433 – 44154 Fax.: 0433 498002 – E-mail: info@radiologiacarnica.it
PRESTAZIONI OFFERTE:
Sconti del 10% rispetto al tariffario ordinario, sui prodotti e le prestazioni fornite ai Soci
di OBIETTIVO BENESSERE e per i loro famigliari.

FABRIS Dr.ssa SARA DIETISTA
DESCRIZIONE DEI SERVIZI: DIETISTA
DOVE SIAMO: Piazza Garibaldi n. 7 - Tricesimo (UD),
Via S.M. di Bussolino n. 13 - Spilimbergo (PN) Tel.
347 5944013 - E-mail: sarafabris@hotmail.it,
PRESTAZIONI OFFERTE:
La Dr.ssa Fabris, si impegna a praticare prezzi di favore rispetto al tariffario ordinario, sui
prodotti e le prestazioni fornite ai Soci di OBIETTIVO BENESSERE, secondo quanto
stabilito dalla seguente tabella:
Prestazione
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Tariffa

Sconto %

Costo per i Soci

Prima visita con programma nutrizionale

€ 80,00

15%

€ 68,00

Viste di controllo

€ 35,00

10%

€ 31,50

Consulenza nutrizionale

€ 45,00

10%

€ 40,50

Programma ntriz. “A” prima visita + 6 controlli

€ 255,00

5%

€ 242,25

Programma ntriz. “B” prima visita + 12 controlli

€ 420,00

5%

€ 399,00

Farmacie
FARMACIA ALLA FENICE RISORTA
DESCRIZIONE DEI SERVIZI: Farmacia
DOVE SIAMO: Via Lombardia, 198/A – UDINE (Rizzi)
RECAPITI: Tel. 0432-403600
PRESTAZIONI OFFERTE: Applicazione di prezzi di favore per i Soci di Obiettivo
Benessere, controllo della pressione arteriosa gratuito.
ESAMI EMATICI:
Prestazione

Tariffa

Sconto %

Costo per i Soci

Misurazione del tasso glicemico

€ 5,00

10,00%

€ 4,50

Misurazione tasso del colesterolo

€ 5,00

10,00%

€ 4,50

Misurazione tasso dei trigliceridi

€ 5,00

10,00%

€ 4,50

Misurazione tasso dell’emoglobina

€ 7,00

10,00%

€ 6,30

Misurazione delle transaminasi

€ 7,00

10,00%

€ 6,30

La FARMACIA ALLA FENICE RISORTA, della Dr.ssa Alessandra Asquini, esclusivamente su prodotti da essa indicati, si impegna a praticare sconti che vanno da un minimo del 5% ad un massimo del 10% a favore ai Soci di OBIETTIVO BENESSERE. La
scontistica sopraccitata non viene applicata per prodotti già in promozione.

FARMACIA DR. MICHELE FAVERO
DESCRIZIONE DEI SERVIZI: Farmacia
DOVE SIAMO: Via De Rubeis, 1 – UDINE
Tel. 0432-502882
Via G. Marinelli, 2 - PRADAMANO Tel.
0432-671008 – Fax 0432-649556
RECAPITI: Udine: e-mail: info@farmaciafavero.it
Pradamano: e-mail: pradamano@farmaciafavero.it
Internet: www.farmaciafavero.it
PRESTAZIONI OFFERTE:
La FARMACIA Dr. MICHELE FAVERO, esclusivamente su prodotti da essaindicati, si
impegna a praticare prezzi di favore ai Soci di OBIETTIVO BENESSERE.
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Farmacie
FARMACIA DR. DA RE ALESSANDRO
DESCRIZIONE DEI SERVIZI: Farmacia
DOVE SIAMO: Via Santo Stefano, 30 - Buja (UD)
RECAPITI: Tel. 0432-960241 – E-mail: info@farmaciadare.it
PRESTAZIONI OFFERTE:
Rilievi parametri base:
Prestazione

Tariffa

Sconto %

Costo per i Soci

€ 1,50

100

GRATUITA

Prestazione

Tariffa

Sconto %

Costo per i Soci

Misurazione del tasso glicemico

€ 5,00

100

GRATUITA

Misurazione tasso del colesterolo

€ 5,00

100

GRATUITA

Misurazione tasso dei trigliceridi

€ 5,00

100

GRATUITA

Misurazione tasso dell’emoglobina

€ 5,00

100

GRATUITA

Misurazione delle transaminasi

€ 5,00

100

GRATUITA

Misurazione della pressione e del battito cardiaco

Esami ematici:

NOTA: La gratuità degli esami è intesa per uno solo di essi e per una sola misurazione mensile.
Nel caso in cui il Socio richieda ulteriori misurazioni, oltre quella gratuita, queste verranno
economicamente regolate come segue :
2a misurazione: costo ai Soci
3a misurazione: costo ai Soci

€ 3,00
€ 2,00

4a misurazione: costo ai Soci
5a misurazione: costo ai Soci

€ 1,50
€ 1,50

FARMACIA GIORDANI S.a.s. della Dr.ssa Marianna Urli
DESCRIZIONE DEI SERVIZI: Farmacia
DOVE SIAMO: Piazza Ferdinando Urli, 42 – Magnano in Riviera (UD)
RECAPITI: Tel. 0432/785316 – E-mail: farm.giordani@gmail.com
PRESTAZIONI OFFERTE:
MISURAZIONE DELLA PRESSIONE ARTERIOSA GRATUITA
La FARMACIA GIORDANI, si impegna ad applicare uno sconto minimo del 5% a favore
dei Soci di Obiettivo Benessere ed ai loro famigliari.
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Farmacie
FARMACIA DR.SSA CERUTTI ELENA
DESCRIZIONE DEI SERVIZI: Farmacia.
DOVE SIAMO: Via Roma, 14 – Ragogna (UD)
RECAPITI: Tel. 0432-957269 – E-mail: farcerutti@ufar.it
PRESTAZIONI OFFERTE:
Applicazione di prezzi di favore per i Soci di Obiettivo Benessere, controllo della pressione arteriosa gratuito.

FARMACIA Dr.ssa ILCA DI FANT
DESCRIZIONE DEI SERVIZI: Farmacia
DOVE SIAMO: Piazza Largo Municipio, 18 - Coseano (UD)
RECAPITI: Tel. 0432-861343 – E-mail: ilcadifant@libero.it
PRESTAZIONI OFFERTE:
Prestazione
Misurazione del tasso glicemico
Misurazione del Colesterolo Totale
Misurazione dell’emoglobina
Misurazione degli Eritrociti

Trattamento
Una misurazione mensile
GRATUITA

La FARMACIA Dr.ssa Ilca Di Fant, si impegna ad applicare condizioni di favore ai Soci di
Obiettivo Benessere ed ai loro famigliari.

FARMACIA DOTT.RI ROBERTA E PIETRO LUSSIN s.n.c.
DESCRIZIONE DEI SERVIZI: Farmacia DOVE
SIAMO: Via Centa, 13 – Moruzzo (UD)
RECAPITI: Tel. 0432-672217 – E-mail: info@farmacialussin.it
PRESTAZIONI OFFERTE: La FARMACIA Dott.ri ROBERTA E PIETRO LUSSIN s.n.c.,
esclusivamente su prodotti da essa indicati, si impegna a praticare prezzi di favore ai Soci di
OBIETTIVO BENESSERE.
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Farmacie
FARMACIA MARESCHI del DR. STEFANO SIVILOTTI
DESCRIZIONE DEI SERVIZI: Farmacia
DOVE SIAMO: Via Cesare Battisti, 42. – San Daniele del Friuli (UD)
RECAPITI: Tel. 0432-957120. Fax 0432-943316 Email: farmaciamareschi@mareschi.it
ORARI: da Lun. a Sab. dalle 08,30 alle 12,30 e dalle 15,30 alle 19,30
PRESTAZIONI OFFERTE:
Rilievi parametri base:
Prestazione

Tariffa

Sconto %

Costo per i Soci

/

/

GRATUITA

Prestazione

Tariffa

Sconto %

Costo per i Soci

Misurazione del tasso glicemico

€ 5,00

10,00%

€ 4,50

Misurazione tasso del colesterolo

€ 5,00

10,00%

€ 4,50

Misurazione tasso dei trigliceridi

€ 5,00

10,00%

€ 4,50

Misurazione tasso della creatina

€ 5,00

10,00%

€ 4,50

Misurazione tasso dell’emoglobina

€ 5,00

10,00%

€ 4,50

Misurazione delle transaminasi

€ 5,00

10,00%

€ 4,50

Tariffa

Sconto %

Costo per i Soci

/

/

GRATUITA

Misurazione della pressione e
del battito cardiaco

Esami ematici:

Esame metabolico:
Prestazione
Misurazione peso
con indice massa corporea

Test dermatologici effettuati con apparecchiatura elettronica:
Prestazione

Tariffa

Sconto %

Costo per i Soci

Analisi della pelle

€ 15,00

20,00%

€ 12,00

Analisi del cuoio capelluto

€ 15,00

20,00%

€ 12,00

Prestazione

Tariffa

Sconto %

Costo per i Soci

Elaborazione dieta con sistema
computerizzato

€ 10,00

20,00%

€ 8,00

Diete personalizzate:

24

Farmacie
FARMACIA MUGANI s.n.c.
DESCRIZIONE DEI SERVIZI: Farmacia DOVE
SIAMO: Piazza Roma, 1 - Tarcento (UD)
RECAPITI: Tel. 0432-785330 – E-mail: farmaciamugani@gmail.com
PRESTAZIONI OFFERTE:
Prestazione

Tariffa

Sconto %

Costo per i Soci

Misurazione del tasso glicemico

€ 5,00

20

€ 4,00

La FARMACIA MUGANI s.n.c., esclusivamente su prodotti cosmetici ed integratori
sportivi in particolare promozione si impegna ad applicare uno sconto pari al 10%. Per
altri prodotti da essa indicati, si impegna a praticare prezzi di favore ai Soci di OBIETTIVO BENESSERE.

FARMACIA TROJANI del DR. VALENTINO TROJANI
DESCRIZIONE DEI SERVIZI: Farmacia
DOVE SIAMO: Via Roma, 37 – Majano (UD)
ORARI:
Invernale: tutti i giorni da lunedì a venerdì dalle 8:30 alle 12:30 - dalle 15:00 alle 19:00
Estivo: tutti i giorni da lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 12:30 - dalle 15:30 alle 19:30
SABATO POMERIGGIO CHIUSO
RECAPITI: Tel. 0432-959017. Fax 0432 948152 – E-mail: farm.trojani@ufar.it
PRESTAZIONI OFFERTE:
Prestazione
Controllo della pressione arteriosa

Tariffa

Sconto %

Costo per i Soci

1,5

100

GRATUITO

La FARMACIA TROJANI, esclusivamente su prodotti da essaindicati, si impegna a
praticare prezzi di favore ai Soci di OBIETTIVO BENESSERE.
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Farmacie
FARMACIA DR. ELVY ZAPPETTI
DESCRIZIONE DEI SERVIZI: Farmacia
DOVE SIAMO: Piazza Noacco, 16/11 - Cassacco (UD)
RECAPITI: Tel. 0432-852453 – E-mail: info@farmaciazappetti.it.
PRESTAZIONI OFFERTE:
Prestazione/prodotto

Sconto

Misurazione della Pressione arteriosa

GRATUITA

Controllo dermatologico

GRATUITO

Cosmetici

10%

Prodotti di erboristeria

8%

Elettromedicali

10%

FARMACIA DR.SSE COLUSSI ERMINIA E ANNA s.n.c.
DESCRIZIONE DEI SERVIZI: Farmacia.
DOVE SIAMO: Via Lungolavia, 7/2 – Martignacco (UD)
RECAPITI:

Tel. 0432/677118. E-mail: farma.colussi@inwind.it
Internet: www.farmaciacolussi.wordpress.com

ORARI:
Estivo: Da Lunedì a Venerdì: 8.30 – 12.30 / 15.30 – 19.30. Sabato: 8.30 – 12.30
Invernale: Da Lunedì a Venerdì: 8.30 – 12.30 / 15.00 – 19.00. Sabato: 8.30 – 12.30
PRESTAZIONI OFFERTE:
La FARMACIA Dr.sse COLUSSI ERMINIA e ANNA s.n.c., esclusivamente su prodotti
da essa indicati, si impegna a praticare prezzi di favore ai Soci di OBIETTIVO BENESSERE.
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Farmacie
FARMACIA GIORDANI S.a.s.
DESCRIZIONE DEI SERVIZI: Farmacia.
DOVE SIAMO: Piazza Ferdinando Urli, 42 (UD)
RECAPITI:
Tel. 0432/785316. E-mail: farm.giordani@gmail.com
PRESTAZIONI OFFERTE:
La farmacia GORTANI offre ai Soci di Obiettivo Benessere uno sconto minimo del 5%,
sui prodotti e le prestazioni fornite ai Soci di OBIETTIVO BENESSERE (esclusi i
farmaci) ed ai loro famigliari. Oltre a ciò la misurazione della pressione viene effettuata
GRATUITAMENTE.

FARMACIA AIELLO Dott. ANNA
DESCRIZIONE DEI SERVIZI: Farmacia
DOVE SIAMO: Via Pozzuolo, 152 - UDINE
RECAPITI: Tel. 0432 232324 – E-mail: aielloannafarmacia@libero.it.
PRESTAZIONI OFFERTE:
La farmacia AIELLO offre ai Soci di Obiettivo Benessere i servizi qui descritti:
Prestazione

Sconto applicato

Misurazione Glicemia

10 %

Misurazione Trigliceridi

10 %

Misurazione Colesterolo totale

10 %

Misurazione HDL

10 %

Misurazione Stress ossidativo

10 %

Analisi Lipodinamica (consegna risultati di lab. In Farmacia)

10 %

Analisi Antiaging (consegna risultati di lab. In Farmacia)

10 %

Test intolleranza alimentare, con consulenza personalizzata
Test riequilibrante Psico-Fisico con Fiori di Bach
e consulenza personalizzata
Consulenza Medico Spagyrica
Misurazione pressione interoculare
per controllo Glaucoma - Maculopatia
Linea personalizzata Integratori

10 %

Linea personalizzata creme cosmetiche

10 %

Make-up Dolomia

10 %

Prodotti stagionali da banco a rotazione

10 %

10 %
10 %
10 %
10 %
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Fisioterapisti
ALAN BINI
DESCRIZIONE DEI SERVIZI: Fisioterapista
DOVE SIAMO: Via Pecile, 4 – San Giorgio della Richinvelda (PN).
RECAPITI: Tel. 0434-968020 – Fax 0427-926854 – E-mail: alan.bini@alice.it
PRESTAZIONI OFFERTE:
20% sconto sui prezzi del listino applicato alla clientela ordinaria.

FISIOTERAPISTA DEGANO DANIELE
DESCRIZIONE DEI SERVIZI: Fisioterapia
DOVE SIAMO: Piazza Garibaldi n.26/2 - Tricesimo (UD)
Tel. 0432-854182 - Cell. 328 8293302 – E-mail: degano_daniele@libero.it
PRESTAZIONI OFFERTE:
Il Sig. Degano Daniele, si impegna a praticare sconti ad 5% al 15% rispetto al tariffario
ordinario, sui prodotti e le prestazioni fornite ai Soci di OBIETTIVO BENESSERE.

GLOBAL MASSOTHERAPY
DESCRIZIONE DEI SERVIZI: Fisioterapia
DOVE SIAMO: Via della Repubblica, 205 - Treviso
RECAPITI 0422 307977.
PRESTAZIONI OFFERTE:
Sconto sui prezzi del listino applicato alla clientela ordinaria.

LAURA BELLUZZO FISIOTERAPISTA
DESCRIZIONE DEI SERVIZI: Fisioterapista
DOVE SIAMO: Via Plaino n.116 - Torreano di Martignacco (UD)
RECAPITI: Cell. 338 2049328 – E-mail: labelluzza@libero.it,
PRESTAZIONI OFFERTE:
La Dr.ssa Belluzzo Laura, si impegna a praticare sconti del 10% rispetto al tariffario
ordinario, sui prodotti e le prestazioni fornite ai Soci di OBIETTIVO BENESSERE ed ai
loro famigliari.
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Fisioterapisti
FISIOTERAPIA OLYMPUS S.A.S.
DI MAZZONE FIORELLA
DESCRIZIONE DEI SERVIZI: Centro di fisioterapia
DOVE SIAMO: Via Arco dell’Ortene,39 - Latisana (UD)
RECAPITI: 0431-521585 - 393-9459991 – E-mail: fisioterapiaolympus@libero.it
PRESTAZIONI OFFERTE E SCONTI: laserterapia (10%), elettroterapia (10%), ultrasuonoterapia (10%), trazioni cervicali e lombari (10%), tecarterapia (5%), massaggi
(5%), riabilitazione (5%), kinesiterapia (5%) e valutazione fisioterapica (5%).

GREGORUTTI ANDREA FISIOTERAPISTA
DESCRIZIONE DEI SERVIZI: Fisioterapista
DOVE SIAMO: Piazza Garibaldi n.26/2 - Tricesimo (UD)
RECAPITI: Tel. 0432-854182 - Cell. 388 6117571 – E-mail: andgrego@libero.it
PRESTAZIONI OFFERTE:
Il Sig Gregorutti Andrea, si impegna a praticare sconti ad 5% al 15% rispetto al tariffario
ordinario, su alcuni prodotti e prestazioni.

FISIOMED ITALIA SRL
DESCRIZIONE DEI SERVIZI: Centro di fisioterapia
DOVE SIAMO: Via Torrebianca, 28 Trieste
RECAPITI: 040660779
PRESTAZIONI OFFERTE:
Sconto sui prezzi del listino applicato alla clientela ordinaria.

SACILMED
DESCRIZIONE DEI SERVIZI: Centro di fisioterapia
DOVE SIAMO: Viamazzini, 11 Sacile
RECAPITI: 0434 737392
PRESTAZIONI OFFERTE:
Sconto sui prezzi del listino applicato alla clientela ordinaria.
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Fisioterapisti
PAOLO SCHERBI
DESCRIZIONE DEI SERVIZI: Fisioterapista
DOVE SIAMO: Viale San Marco, 60 – Monfalcone (GO).
RECAPITI: Cell. 328-4582719
PRESTAZIONI OFFERTE:
10% di sconto sul tariffario normalmente applicato alla clientela ordinaria.

GALENO STUDIO ASSOCIATO
DESCRIZIONE DEI SERVIZI: Centro fisioterapico
DOVE SIAMO: Via della Repubblica, 38 – Fiume Veneto (PN).
RECAPITI: Tel. e Fax 0434-561254 – E-mail: rikippp@libero.it
PRESTAZIONI OFFERTE:
15% sconto sui prezzi del listino applicato alla clientela ordinaria attenendosi al tariffario
Nazionale AIFI. Per la terapie a domicilio le tariffe potranno subire una maggiorazione
del 20%.

DOTT. ALESSANDRO OVAN
DESCRIZIONE DEI SERVIZI: Fisioterapista
DOVE SIAMO: Via Caterina Percoto, 10 - Tricesimo (UD).
RECAPITI: Tel. 349 6624745 E-mail: info@alessandroovan.it
PRESTAZIONI OFFERTE: Sconto sui prezzi del listino
applicato alla clientela ordinaria.

CENTRO FISIOSPORT
DESCRIZIONE DEI SERVIZI: Fisioterapista
DOVE SIAMO: Via Battaglione, 29/B - Cordovado.
RECAPITI: 0434 684262
PRESTAZIONI OFFERTE: Sconto sui prezzi del listino
applicato alla clientela ordinaria.

PANIZZUT RUBEN
DESCRIZIONE DEI SERVIZI: Fisioterapista
DOVE SIAMO: Cristoforo Colombo 4/B Sacile
. RECAPITI: 338 1367870
PRESTAZIONI OFFERTE: Sconto sui prezzi del listino
30 applicato alla clientela ordinaria.

Fisioterapisti
STUDIO DI FISIOTERAPIA E RIABILITAZIONE
DESCRIZIONE DEI SERVIZI: Fisioterapista
DOVE SIAMO: Via Isonzo, 16 – Codroipo (UD).
RECAPITI: Tel. 342 9451617 – E-mail: fisio.venutodemartin@gmail.com
PRESTAZIONI OFFERTE:
Sconti del 10% rispetto al tariffario ordinario, sui prodotti e le prestazioni fornite ai Soci
di OBIETTIVO BENESSERE e per i loro famigliari.

RIZZI ALESSANDRO
DESCRIZIONE DEI SERVIZI: Fisioterapista
DOVE SIAMO: Via Santa Caterina, 11 - Pasian di Prato (UD).
RECAPITI: Tel. 347-2608603 E-mail: fisioale76@gmail.com
PRESTAZIONI OFFERTE: sconto del 10% su alcune
prestazioni

PONTELLO DANIELE C/O STUDIO ALBERTO
ONORATO
DESCRIZIONE DEI SERVIZI: Fisioterapista
DOVE SIAMO: Via Pietro di Brazzà, Udine (UD).
RECAPITI 0432/522772 - 328/3266613
PRESTAZIONI OFFERTE: sconto su alcune prestazioni

ELISA MORETTI FISIOTERAPISTA
DESCRIZIONE DEI SERVIZI: FISIOTERAPIA A DOMICILIO
DOVE SIAMO: Via Vieris n.4 - Sedegliano (UD).
Cell. 334 7365014 – E-mail: ft.elisamoretti@gmail.com,
PRESTAZIONI OFFERTE:
La Sig.na Moretti Elisa, si impegna a praticare sconti del 5% rispetto al tariffario ordinario, sui prodotti e le prestazioni fornite ai Soci di OBIETTIVO BENESSERE, elencati
nella seguente tabella:
Prestazione
Fisioterapia eseguita a domicilio + Studio a Variano di Basiliano, via S. Leonardo, 6
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Formazione
SOCIETÀ ALPINA FRIULANA
DESCRIZIONE DEI SERVIZI: Per conoscere e vivere la montagna.
DOVE SIAMO: Via Beato Odorico, 4 – UDINE
RECAPITI: Tel. 0432-504290. E-mail: info@alpinafriulana.it
PRESTAZIONI OFFERTE:
Grazie alla convenzione stipulata i Soci di OBIETTIVO BENESSERE ed i relativi famigliari, potranno partecipare alla parte formativa organizzata dalla S.A.F. avendo a disposizione una serie di agevolazioni, sotto forma di sussidi, cos’ come di seguito indicato:
OBIETTIVO BENESSERE si impegna a riconoscere ai propri Soci, ed ai relativi famigliari, che risultino affiliati alla SOCIETA’ ALPINA FRIULANA, un sussidio annuo pari a
5,00 €.
OBIETTIVO BENESSERE si impegna a riconoscere un sussidio annuo ai propri Soci, ed
ai relativi famigliari, che dimostrano l’avvenuta partecipazione ad una delle attività sotto
elencate organizzate dalla SOCIETA’ ALPINA FRIULANA:
CORSI ALPINISMO - CORSI SCI ALPINISMO - CORSI ARRAMPICATA SPORTIVA CORSI ESCURSIONISMO - CORSI SCI FUORI PISTA - ALPINISMO GIOVANILE
Sussidi
Per Soci con età compresa tra i 18 ed i 25 anni:

25,00 € /anno.

Per Soci con età compresa tra i 26 ed i 65 anni:

15,00 € /anno.

Per i figli minori dei Soci.

20,00 € /anno.

Per soci con età superiore ai 65 anni:

25,00 € /anno.

Non sono ammessi sussidi per più di un Corso ad anno solare.
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Formazione
UNIVERSITÀ DELLE LIBERETÀ
del Friuli Venezia Giulia
DESCRIZIONE DEI SERVIZI: Formazione.
DOVE SIAMO: Via Napoli, 4 - UDINE
RECAPITI: Tel. 0432-297909. Fax 0432-297033. E-mail: libereta@libereta-fvg.it
PRESTAZIONI OFFERTE:
OBIETTIVO BENESSERE si impegna a riconoscere ai propri Soci che risultino affiliati
all’Associazione UNIVERSITÀ DELLE LIBERETÀ FVG, un sussidio pari a 05,00 €.
OBIETTIVO BENESSERE si impegna a riconoscere un sussidio ai propri Soci che dimostrano l’avvenuta iscrizione ad uno dei Corsi organizzati dall’Associazione UNIVERSITÀ
DELLE LIBERETÀ FVG, per l’anno accademico in corso, così come di seguito stabilito:
CORSI ANNUALI
Per Soci con età compresa tra i 18 ed i 25 anni:
Per Soci con età compresa tra i 26 ed i 65 anni:
Per Soci con età superiore ai 65 anni:

10,00 € per anno accademico.
15,00 € per anno accademico.
20,00 € per anno accademico.

CORSI TRIMESTRALI / QUADRIMESTRALI
Per Soci con età compresa tra i 18 ed i 25 anni:
05,00 € per anno accademico.
Per Soci con età compresa tra i 26 ed i 65 anni:
10,00 € per anno accademico.
Per Soci con età superiore ai 65 anni:
15,00 € per anno accademico.
Non sono ammessi sussidi per più di un Corso ad anno accademico.
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Ginecologi
Dr. CORONNA RICCARDO
DESCRIZIONE DEI SERVIZI: Ostetricia - Ginecologia.
Indirizzo: Via Vittorio Veneto, 14 - Latisana (UD)
RECAPITI: Tel. 0431-510001 – E-mail: coronnar@alice.it
PRESTAZIONI OFFERTE E SCONTI: 30% di sconto sul tariffario in vigore

MARCO GERGOLET
DESCRIZIONE DEI SERVIZI: Ostetricio-Ginecologo
DOVE SIAMO: Via C. Battisti, 12 – Monfalcone (GO)
Tel. 0481-45579 - Cell. 347-3608829
c/o Terme di Lignano - Lignano Riviera (UD) - Tel. 0431-422217
c/o MEDIDENT - V.le Palmanova, 292 - UDINE
Tel. 0432-602160
PRESTAZIONI OFFERTE:
15% di sconto sul tariffario normalmente applicato alla clientela ordinaria.
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Medici chirurghi
STUDIO MEDICO CHIRURGICO ASS.TO
Dr. Albiero - Dr. Deganutti
DESCRIZIONE DEI SERVIZI: Medici Chirurghi.
INDIRIZZO: Via Circonvallazione Ovest, 5/A – Codroipo (UD)
RECAPITI: Tel. 0432-1797149, Fax 0432-1797151
PRESTAZIONI OFFERTE E SCONTI: 10% di sconto sul tariffario ordinario.

Dr. POLINI FRANCESCO
DESCRIZIONE DEI SERVIZI: Medico Chirurgo.
INDIRIZZO: Via Tomadini, 11 – Basiliano (UD) P.zza della Misericordia, 15 - Udine (UD)
RECAPITI: Tel. 0432-559455, Fax 0432-559868
PRESTAZIONI OFFERTE E SCONTI: 20% di sconto sul tariffario ordinario

MEDICENTER
DESCRIZIONE DEI SERVIZI: Traumatologia, Chirurgia plastica.
INDIRIZZO: Via Verdi, 26 - Ronchi dei Legionari
RECAPITI: Tel. 0481 476035
PRESTAZIONI OFFERTE E SCONTI: sconto sul tariffario ordinario.

GERGOLET MARCO
DESCRIZIONE DEI SERVIZI: Chirurgia
ginecologia, ostetricia.
INDIRIZZO: c/o Terme di Lignano Riviera
c/o Medident, Viale Palmanova 292 - Udine
PRESTAZIONI OFFERTE E SCONTI: sconto sul tariffario ordinario
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Forno Bio - Medicina generica - Medicina sportiva
FORNO ARCANO
DESCRIZIONE DEI SERVIZI: Panificazione e prodotti biologici
DOVE SIAMO: Via del Cristo, 8 – Rive d’Arcano (UD) RECAPITI:
Tel. 0423-809348
PRESTAZIONI OFFERTE:
La Ditta Forno Arcano si impegna a praticare ai Soci di OBIETTIVO BENESSERE ed ai
relativi famigliari iscritti, una riduzione minima del 5% e massima del 10%, sui prezzi
normalmente applicati alla clientela, per tutti prodotti derivati dell’agricoltura biologica,
salvo quelli già in particolare promozione.

STUDIO MEDICO SPECIALISTICO
dott. MARIO VELUSSI
DESCRIZIONE DEI SERVIZI: Studio Medico per prestazioni ambulatoriali relative a
problematiche di medicina interna, diabetologia e malattie metaboliche
INDIRIZZO: Via IX Giugno interno 21 – Monfalcone (GO)
Telefono- Fax 0481 410291 - Cell. 335 6223044 Email: velussim@velussimario.191.it
PRESTAZIONI EROGATE: Visita medica generale di consulenza per problemi di medicina interna, diabetologia e malattie del ricambio (iperuricemia e gotta, alterazioni del
metabolismo del glucosio, del colesterolo e trigliceridi) con esecuzione, ove necessario,
di esame elettrocardiografico e di flussimetria doppler e ossimetria periferica
SCONTO PRATICATO: 15% sulle tariffe normalmente applicate per i soci Obiettivo
Benessere

Dr. ALTOPIEDI GENNARO
DESCRIZIONE DEI SERVIZI: Medicina Sportiva
INDIRIZZO: Via Giovanni XXIII, 14 – Latisana (UD)
RECAPITI: Tel. 340-5724806,
PRESTAZIONI OFFERTE E SCONTI: 20% di sconto sul tariffario privato in vigore.
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Medicina sportiva
STUDIO DI MEDICINA DELLO SPORT
Dr. FRANCESCO MILANESE
DESCRIZIONE DEI SERVIZI: Esegue visite per certificazioni di idoneità sportiva
agonistica e non agonistica, certificazioni medico legali, visite cardiologiche con ECG a
riposo e dopo sforzo, ecocardiogramma, fisioterapia, ecografie muscolari, esami ematochimici.
DOVE SIAMO: Viale Repubblica, 23 C – 33077 Sacile (PN)
RECAPITI: Cell. 333 5225665 – Fax 0434 72953 Email: francesco_milanese@virgilio.it
CONDIZIONI: Visite medico sportive, visite cardiologiche, visite medico legali esami
ematochimici fisioterapia trattamento di favore per i Soci di Obiettivo Benessere con
tariffario assolutamente concorrenziale

Poliambulatorio EUMEDICA
DOVE SIAMO: Via Roma, 12 a Ruda (UD)
RECAPITI: Tel. 0431-998717 Fax 0431-998717
VEDI a pg. 66

FORMAZIONE BY SALUS
DOVE SIAMO: Via Marconi, 113 – Latisana (UD)
RECAPITI: Tel. 0431-513086 Fax 0431-512011 – E-mail: info@bysalus.com
VEDI a pg. 67

FRIULI CORAM S.r.l.
DOVE SIAMO: Via T. Ciconi, 10 – Udine
RECAPITI: Tel. 0432-585211 Fax.0432-585250 – E-mail: info@coram.it
VEDI a pg. 68

Poliambulatorio Medico FRIULMEDICA
DOVE SIAMO: Viale Venezia 121/B – 33033 Codroipo (UD)
RECAPITI: Tel. 0432-905679 Fax 0432-905821 – E-mail: info@friulmedica.it
VEDI a pg. 69

37

Medicina sportiva
MEDIARS S.R.L.
DOVE SIAMO: Via Bariglaria 60/2 – 33040 Pradamano (UD)
RECAPITI: Tel. 0432-670013 – E-mail: info@mediars.it - Sito: www.mediars.it
VEDI A pg. 70

DOMUS MEDICA S.r.l.
DOVE SIAMO: Via IV Novembre, 58 – Feletto Umberto (UD)
RECAPITI:
Tel. 0432-689126, Fax 0432-435998 – E-mail: info@domusmedicafvg.it
VEDI a pg. 71

POLIMEDICA “L.PASTEUR” Diagnostica Medica
DOVE SIAMO: Via Bariglaria 60/3 – 33040 Pradamano (UD)
RECAPITI: Tel: 0432-641063 – E-mail: info@polimedica.it - Sito: www.polimedica.it
VEDI A pg. 76

POLIAMBULATORIO VIA 11 FEBBRAIO n°27 S.r.l.
(SANIRAD)
DOVE SIAMO: Via 11 Febbraio n° 27 – Tricesimo (UD)
RECAPITI: Tel. 0432-854123.
VEDI a pg. 74

SAN ROCCO MEDICAL
DOVE SIAMO: Via Sottopassaggio, 2 – Spilimbergo (PN)
RECAPITI: Tel. 0427-2319, Fax 0427-928910 – E-mail: info@sanroccomedical.it
VEDI a pg. 79

CENTRO MEDICO UNIVERSITA’ CASTRENSE S.r.l.
DOVE SIAMO: Via Fratel Giorgio Bigotto, 4 S.Giorgio di Nogaro (UD)
RECAPITI: Tel. 0431-620990, Fax 0431-620471 – E-mail: info@cmuc.it
VEDI a pg. 71
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Medicina sportiva - Scienze Motorie - Neurologo
Dr. BASALDELLA FLAVIO,
Dottore in Scienze Motorie e Personal Trainer
DESCRIZIONE DEI SERVIZI: MOTORIA – PERSONAL TRAINER
DOVE SIAMO: Piazza Garibaldi n. 26/2 – Tricesimo (UD)
Tel. 0432-854182 - Cell. 333 2337270 – E-mail: flavio_b_1979@yahoo.it
PRESTAZIONI OFFERTE:
Il Dr. Basaldella, si impegna a praticare sconti ad 5% al 15% rispetto al tariffario ordinario, sui prodotti e le prestazioni fornite ai Soci di OBIETTIVO BENESSERE, elencati
nella seguente tabella:
Prestazione
Rafforzamento e riequilibrio muscolare con macchine isotoniche
Elettrostimolazione muscolare
Ginnastica posturale
Incremento propriocettivo
Rieducazione motoria

ROBERTO SPERANZA
DESCRIZIONE DEI SERVIZI: Neurologo
DOVE SIAMO: Corso Italia n°174 - GORIZIA
Viale XXIV Maggio, 19 - GORIZIA
RECAPITI: Tel. 0481-20835 – Cell. 338 8824785 – E-mail: rsperanza@tiscalinet.it
PRESTAZIONI OFFERTE:
10% di sconto sul tariffario applicato alla clientela ordinaria.
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Oculisti
BELMONTE MICHELE
DESCRIZIONE DEI SERVIZI: Oculista
DOVE SIAMO: Via Nazario Sauro, 18 - GORIZIA.
RECAPITI: Tel. 0481-535545
PRESTAZIONI OFFERTE:
15% sconto sul tariffario normalmente applicato alla clientela ordinaria.

Dr. BIASION WARNER
DESCRIZIONE DEI SERVIZI: Oculista.
INDIRIZZO: Via IV Novembre, 16 – Codroipo (UD)
RECAPITI: Tel. 0432-908774 – E-mail: warner.biason@alice.it
PRESTAZIONI OFFERTE E SCONTI: 15% di sconto sul tariffario privato in vigore.

Dr.ssa SPARAVIER ANNA
DESCRIZIONE DEI SERVIZI: Oculista.
INDIRIZZO: Via Vittorio Veneto, 14 – Latisana (UD)
RECAPITI: Tel. 0431-510001 – E-mail: anna.sparavier@alice.it
PRESTAZIONI OFFERTE E SCONTI: 30% di sconto sul tariffario in vigore

VITA GAETANO
DESCRIZIONE DEI SERVIZI: Oculista
DOVE SIAMO: Viale San Marco, 13/B. – Monfalcone (GO).
RECAPITI: Tel. 0481-798542.
PRESTAZIONI OFFERTE:
15% sconto sul tariffario normalmente applicato alla clientela ordinaria.
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Oculisti - Odontoiatri
ZANASI GIANNI
DESCRIZIONE DEI SERVIZI: Oculista
DOVE SIAMO: Via Duca d’Aosta, 41 – Monfalcone (GO).
RECAPITI: Tel. 0481-40035.
PRESTAZIONI OFFERTE:
15% sconto sul tariffario normalmente applicato alla clientela ordinaria.

APOLLONIA UDINE - RONCHI - CHIONS
DESCRIZIONE DEI SERVIZI: Clinica Dentale
DOVE SIAMO:Viale Palmanova, 282 – 3100 UDINE, 0432-603794
Via Garibaldi, 4/CD – 34077 Ronchi dei Legionari (GO), 0481-475405
Via Maestri del Lavoro, 18 – 33083 Villotta di Chions (PN), 0434-630604
PRESTAZIONI OFFERTE: Tariffario agevolato sui prezzi di listino.

SIMONICH MAURO
DESCRIZIONE DEI SERVIZI: Odontoiatra
DOVE SIAMO: Via Ariis, 66 Monfalcone (GO).
RECAPITI: Tel. 0481 485185
PRESTAZIONI OFFERTE: Tariffario agevolato sui prezzi di listino.

CENTRO DENTISTICO GS DENTAL.
DESCRIZIONE DEI SERVIZI: Clinica Dentale
DOVE SIAMO: Via Petrarca, 1 - Moraro (GO)
RECAPITI: Tel.0481 80004 .
PRESTAZIONI OFFERTE: Tariffario agevolato sui prezzi di listino.

SMILE CENTER SRL
DESCRIZIONE DEI SERVIZI: Clinica Dentale
DOVE SIAMO: Piazza dante, 22 - Staranzano (GO)
RECAPITI: Tel0481 480065
PRESTAZIONI OFFERTE: Tariffario agevolato sui
prezzi di listino.
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CASTELLAN TIZIANA
DESCRIZIONE DEI SERVIZI: Odontoiatra
DOVE SIAMO: P.zza S.S. Martiri, 5 – San Canzian d’Isonzo (GO).
RECAPITI: Tel. 0481-769677
ORARI DI PRENOTAZIONE: Da Lun. a Ven. dalle 09,00 alle 12,00 e dalle 15,00 alle 19,00
PRESTAZIONI OFFERTE:
10% di sconto sul tariffario normalmente applicato alla clientela ordinaria.

STUDIO DENTISTICO ASSOCIATO PAROVEL ZANONER
DESCRIZIONE DEI SERVIZI: Odontoiatra
DOVE SIAMO: Via Cesare Battisti, 12 - Monfalcone (GO)
RECAPITI: 0481 413061.
PRESTAZIONI OFFERTE:
sconto sul tariffario normalmente applicato alla clientela ordinaria

CENTRO DENTALE ISONTINO
di F. Terzoni & F. Clementin
DESCRIZIONE DEI SERVIZI: Odontoiatra
SIAMO: Via Verdi, 15 – Monfalcone (GO).
RECAPITI: Tel. 0481-412790
PRESTAZIONI OFFERTE:
10% sconto sui prezzi del listino applicato alla clientela ordinaria.

CENTRO DENTALE CIAN
DESCRIZIONE DEI SERVIZI: Poliambulatorio Odontoiatrico
DOVE SIAMO: Via XXV Maggio, 9/A – Romans di Isonzo (GO)
Tel. 0481-909033 – Cell. 339-7967120
PRESTAZIONI OFFERTE:
10% di sconto sul tariffario normalmente applicato alla clientela ordinaria. Per i Soci
ultra settantenni lo sconto viene innalzato al 15%.
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Studio Odontoiatrico Dr. ROBERTO CUBERLI
DESCRIZIONE DEI SERVIZI: Medico Chirurgo Odontoiatra
DOVE SIAMO: Via Liciniana n.20 – Martignacco (UD).
RECAPITI: Tel. 0432 677964
PRESTAZIONI OFFERTE:
Tariffario agevolato per i Soci Obiettivo Benessere / CartaMutuaSalus.

STUDIO DENTISTICO Dr. NICCOLO’ MAGRIS
DESCRIZIONE DEI SERVIZI: Odontoiatra
DOVE SIAMO: Via della Cooperativa, 11 e Via della Vittoria 22 Tolmezzo (UD)
RECAPITI: Tel. 0433 43188 - 0433 40950
PRESTAZIONI OFFERTE:
Tariffario agevolato per i Soci Obiettivo Benessere / CartaMutuaSalus.

STUDIO DOTT. DE CARLI
DESCRIZIONE DEI SERVIZI: Odontoiatra
DOVE SIAMO: Via Udine, 17 – Majano (UD)
RECAPITI: Tel. 0432-958086, FAX 0432-947350
PRESTAZIONI OFFERTE:
Il Dr. De Carli offre il 12% sconto sul tariffario normalmente applicato alla clientela
ordinaria, professionalità e cortesia, nella condivisione del concetto mutualistico dell’iniziativa di Obiettivo Benessere.

DENTAL EMME di Luigino Murello
DESCRIZIONE DEI SERVIZI: Poliambulatorio ododntoiatrico.
INDIRIZZO: Via Moraulis, 2 – Codroipo (UD)
RECAPITI: Tel. 0432-908818 – Fax 0432-908818 – E-mail: l.murello@alice.it
PRESTAZIONI OFFERTE E SCONTI: 10% di sconto sul tariffario privato in vigore.
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STUDIO ODONTOIATRICO
Dr. Giovanni Pecile
DESCRIZIONE DEI SERVIZI: Odontoiatria
DOVE SIAMO: Via dei Fistolari, 5 - Fagagna (UD)
RECAPITI: Tel. 0432-801881 Fax 0432-803881. E-mail: pecile.giovanni@tin.it
PRESTAZIONI OFFERTE:
Lo Studio Odontoiatrico Dr. Giovanni Pecile offre ai Soci di Obiettivo Benessere ed ai
loro famigliari sconti che vanno dal 5% al 15% sul terrifario normalmente applicato alla
clientela ordinaria.

CLINICA FAVERO
La Clinica Favero (POLIAMBULATORIO ODONTOIATRICO OTTOBONI) opera
con un’equipe di Professori Universitari e di Professionisti altamente specializzata che
garantisce la massima efficienza e sicurezza negli interventi.
DOVE SIAMO: PORDENONE Piazzetta Ottoboni, 4 - Tel. 0434 27286
TRIESTE Via del Coroneo, 2 - Tel. 040 43535
PRESTAZIONI OFFERTE: Tariffario agevolato sui prezzi di listino.

CENTRO ODONTOIATRICO VILLESSE
DESCRIZIONE DEI SERVIZI: Odontoiatria
DOVE SIAMO: Via de Iacumini 23/A - Villesse (GO)
PRESTAZIONI OFFERTE: Tariffario agevolato sui prezzi di listino.

STUDIO ODONTOIATRICO ORANGE SRL
DESCRIZIONE DEI SERVIZI: Odontoiatria
DOVE SIAMO: Via Taglio, 9 - Maron di Brugnera
RECAPITI: 0434 623131
PRESTAZIONI OFFERTE: Tariffario agevolato sui
prezzi di listino
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Dr. PALMEGIANO MASSIMO
DESCRIZIONE DEI SERVIZI: Odontoiatra.
INDIRIZZO: Via MATTEOTTI, 6 - Latisana (UD)
RECAPITI: Tel. 0431-521522 – Fax 0431-513799 – E-mail: palmegianomassimo@tin.it
PRESTAZIONI OFFERTE E SCONTI: 10% di sconto sul tariffario in vigore

PAOLO PAOLI
DESCRIZIONE DEI SERVIZI: Odontoiatra
DOVE SIAMO: Via Duca d’Aosta, 76 - Monfalcone (GO).
RECAPITI: Tel. 0481-790325.
PRESTAZIONI OFFERTE: Tariffario agevolato per i Soci CartaMutuaSalus.

PROGETTO DENTALE APOLLONIA s.r.l.
DESCRIZIONE DEI SERVIZI: Clinica dentale.
DOVE SIAMO: Via Taboga, 305 – 33013 Gemona del Friuli (UD).
RECAPITI: Tel. 0432-980185
PRESTAZIONI OFFERTE: Tariffario agevolato

FRIULDENT
DESCRIZIONE DEI SERVIZI: Odontoiatra
DOVE SIAMO: Viale Venezia, 12/C - Codroipo (UD).
RECAPITI: Tel. 0432-901112 – Fax 0432-831065
E-mail: info@friuldent.it
PRESTAZIONI OFFERTE: 10% sconto sui prezzi di listino.

STUDIO ODONTOIATRICO DOTT. SANDRO VIRGILI
DESCRIZIONE DEI SERVIZI: Odontoiatra.
DOVE SIAMO: Viale Volontari della Libertà, Udine.
RECAPITI: Tel. 0432 45149
PRESTAZIONI OFFERTE: Tariffario agevolato
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RIZZUTI RENATO
DESCRIZIONE DEI SERVIZI: Odontoiatra
DOVE SIAMO: Piazza Libertà, 25/3 – Azzano X° (PN).
RECAPITI: Tel. e Fax 0434-640041 – E-mail: dentistarizzuti@virgilio.it
PRESTAZIONI OFFERTE:
25% sconto sui prezzi del listino applicato alla clientela ordinaria.

VINCENZO SALEMI
DESCRIZIONE DEI SERVIZI: Odontoiatra.
DOVE SIAMO: Via Trieste, 68 – Latisana. Tel e Fax 0434-551248
Viale Venezia, 158 – UDINE. Tel. 0432-530293
Viale Grigoletti, 72/D – PORDENONE. Tel. 0434-551248
Via Della Pertica, 1 – Pertegada (UD). Tel. 0431-558104
PRESTAZIONI OFFERTE:
20% di sconto sul tariffario normalmente applicato alla clientela ordinaria.

SPERANZA ROBERTO C/O MEDIDENT
DESCRIZIONE DEI SERVIZI: Odontoiatra
DOVE SIAMO: Viale Palmanova, 282 - Udine (UD.
RECAPITI: Tel.338/8824785
PRESTAZIONI OFFERTE:
sconto sui prezzi del listino applicato alla clientela ordinaria.

STUDIO DOTT. RENATO SPANGARO
DESCRIZIONE DEI SERVIZI: Odontoiatra
DOVE SIAMO: Via Umberto I°, 45 – Rivignano (UD)
RECAPITI: Tel. 0432-775883 – Fax 0432-947350
PRESTAZIONI OFFERTE:
Il Dr. Spangaro offre il 10% sconto sul tariffario normalmente applicato alla clientela
ordinaria, professionalità e cortesia, nella condivisione del concetto mutualistico dell’ini46 ziativa di Obiettivo Benessere.

Odontoiatri
Studio Odontoiatrico
Beautè Medical Medicina Estetica
STRANO Dott. Placido
SERVIZI: Lo studio odontoiatrico nasce nel 1986 ed è a gestione monoprofessionale ed
abbraccia tutte le branche dell’Odontoiatria. Beautè Medical nasce, invece, nel 2008 dopo
un attento percorso formativo universitario in Medicina Estetica in tutti i suoi aspetti.
DOVE SIAMO: Studio Odontoiatrico in via Martiri Sfriso 11 33077 SACILE (PN)
Beautè Medical in via Montereale 26/a 33170 PORDENONE
RECAPITI: Studio SACILE (PN) 0434 780792 – 339 6218031
Beautè Medical PORDENONE n°verde 800 913031 email: studio.strano@gmail.it
sito: www.beautemedical.it
Tramite sito web di INTRALIPOTERAPIA
Tramite sito web: www.medici-estetico.com
OFFERTE: In Odontoiatria il 23% sulle tariffe depositate in COMIPA il 20/10/2008. In
Medicina Estetica verrà applicato un trattamento di favore trattandosi di prestazioni poco
standardizzabili.

SPESSOT LORENZO
DESCRIZIONE DEI SERVIZI: Odontoiatra
DOVE SIAMO: Viale San Marco, 13 – Monfalcone (GO).
RECAPITI: Tel. 0481-795001.
PRESTAZIONI OFFERTE:
10% e 20% di sconto sul tariffario normalmente applicato alla clientela ordinaria.

RADIOLOGIE TREVENEZIE
DESCRIZIONE DEI SERVIZI: Odontoiatra
DOVE SIAMO: Piazzale della Stazione, 18 – Monfalcone
RECAPITI: Tel.0481 064887.
PRESTAZIONI OFFERTE:
Tariffario agevolato sul prezzo di listino.
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STUDIO ASSOCIATO “SPIZZO-SPITALERI”
DESCRIZIONE DEI SERVIZI: Odontoiatria
DOVE SIAMO: Via Lungolavia, 1 – Martignacco (UD)
RECAPITI: Tel. 0432-657187 – E-mail: martignacco@spitaleri.it
REFERENTE: Dr. Giuseppe Carbone.
PRESTAZIONI OFFERTE:
Lo Studio Odontoiatrico Associato Spizzo e Spitaleri, si impegna a praticare uno sconto
pari al 10% rispetto al tariffario ordinario.

Dr. STRIATO FRANCO
DESCRIZIONE DEI SERVIZI: Odontoiatra.
INDIRIZZO: Via Latisana, 2/E - Varmo (UD)
RECAPITI: Tel. 0432-778317 – Fax 0432-778317 – E-mail: fstriato@libero.it .
PRESTAZIONI OFFERTE E SCONTI: 10% di sconto sul tariffario in vigore

VORANO A. & ZAVAGNI C.,
STRUTTURA SANITARIA PRIVATA
DESCRIZIONE DEI SERVIZI: ODONTOIATRIA
DOVE SIAMO: Flaibano (UD) - Piazza Monumento ai Caduti, 13,
Tel. e Fax 0432-869108 – E-mail: andvor@tin.it
PRESTAZIONI OFFERTE:
La Struttura si impegna a praticare sconti da un minimo del 5% ad un massimo del
15% rispetto al tariffario ordinario, sui prodotti e le prestazioni fornite ai Soci di
OBIETTIVO BENESSERE.
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Dr. ZANGRANDO ALESSANDRO
DESCRIZIONE DEI SERVIZI: Odontoiatra.
INDIRIZZO: Via Vendramin,

80

–

Latisana

(UD)

RECAPITI: Tel. 0431 50861
PRESTAZIONI OFFERTE E SCONTI: sconto sul tariffario ordinario.

STUDIO DENTISTICO DRIUSSI RENZO
DESCRIZIONE DEI SERVIZI: Odontoiatra.
INDIRIZZO: Via Rossini, 5 – Tavagnacco (UD)
RECAPITI: Tel. 0432-661488 – Fax 0432-1631067
E-mail: driussi.renzo@libero.it
PRESTAZIONI OFFERTE:
Lo Studio Dentistico Driussi Renzo, si impegna a praticare unosconto pari al 10% per le
cure di conservativa rispetto al tariffario ordinario, sui prodotti e le prestazioni fornite ai
Soci di OBIETTIVO BENESSERE.

STUDIO ODONTOIATRICO BRUNO Dr. PASIAN
DESCRIZIONE DEI SERVIZI: Odontoiatra.
INDIRIZZO: Via Centa, 11 - Moruzzo (UD)
RECAPITI: Tel. 0432-672018 - E-mail: studiopasian@libero.it
PRESTAZIONI OFFERTE:
Lo Studio Odontoiatrico Bruno dott. Pasian, si impegna a praticare unosconto pari dal
5% al 15% rispetto al tariffario ordinario, sui prodotti e le prestazioni fornite ai Soci di
OBIETTIVO BENESSERE ed ai loro famigliari.
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STUDIO DENTISTICO
Dr.ssa FRANCESCHIN VILLAGES LUISA
DESCRIZIONE DEI SERVIZI: Studio odontoiatrico
DOVE SIAMO: Viale Cadore, 5 - UDINE
Via Santo Stefano, 11 - Buja (UD)
RECAPITI: Tel. 0432 961145 – E-mail: francoral@libero.it
PRESTAZIONI OFFERTE:
Lo Studio Dentistico Dr.ssa Franceschin Villegas Luisa Bruna, si impegna a praticare
sconti da un minimo del 5% ad un massimo del 10% rispetto al tariffario ordinario, sui
prodotti e le prestazioni fornite ai Soci di OBIETTIVO BENESSERE.

DENTALMEDICA s.r.l.
DESCRIZIONE DEI SERVIZI: Ambulatorio Odontoiatrico
DOVE SIAMO: Via Garibaldi, 2 - Carlino (UD)
RECAPITI: Tel. e Fax. : 0431 68493 – E-mail: dmcarlino@virgilio.it
PRESTAZIONI OFFERTE:
Sconti dal 10% al 20% rispetto al tariffario ordinario, sui prodotti e le prestazioni fornite
ai Soci di OBIETTIVO BENESSERE e per i loro famigliari.

STUDIO ODONTOIATRICO MICELLI FAGANEL S.S.T.P.
DESCRIZIONE DEI SERVIZI: Ambulatorio Odontoiatrico
DOVE SIAMO: Via Castelliere 5/7 – Mereto di Tomba (UD)
RECAPITI: Tel. 0432 868367 Fax. 0432 868907
E-mail: segreteriamicelli.faganel@gmail.com
PRESTAZIONI OFFERTE:
Sconti del 20% rispetto al tariffario ordinario, sui prodotti e le prestazioni fornite ai Soci
di OBIETTIVO BENESSERE e per i loro famigliari.
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CENTRO ODONTOIATRICO DBC di
DAL BELLO CORRADO s.a.s.
DESCRIZIONE DEI SERVIZI: Odontoiatra.
INDIRIZZO: Via Gorizia, 41 - RUDA (UD).
RECAPITI: Tel. 0431-973132 – Fax 0431-668069 - Cell. 338-9145731 Email: centrobdc@gmail.com
PRESTAZIONI OFFERTE E SCONTI: 10% di sconto sul tariffario ordinario.

MCS di EMILIO SALZILLO & C. s.a.s.
DESCRIZIONE DEI SERVIZI: Odontoiatra.
INDIRIZZO: Via Vittorio Emanuele III, 16 - Basaldella di Campoformido (UD).
RECAPITI: Tel. 0432-562506 – E-mail: emiliomcs@virgilio.it
PRESTAZIONI OFFERTE E SCONTI: 15% di sconto sul tariffario ordinario.
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Onoranze funebri - Omeopatia
ONORANZE FUNEBRI NARDUZZI s.a.s.
DESCRIZIONE DEI SERVIZI: Onoranze funebri.
DOVE SIAMO: Via Valeriana, 40 – San Daniele del Friuli (UD)
RECAPITI: Tel. 0432-957157 – Fax 0432-954810 E-mail:
info@onoranzefunebrinarduzzi.com
PRESTAZIONI OFFERTE:
ONORANZE FUNEBRI NARDUZZI s.a.s, si impegna a praticare una riduzione di prezzo
pari al 50% rispetto alla tariffa corrente per i trasporti funebri entro un raggio di 40 Km
dalla sede di San Daniele del Friuli (UD).
ONORANZE FUNEBRI NARDUZZI s.a.s, sulla base delle proprie impostazioni commerciali, si impegna a praticare sconti che vanno dal 3% al 5% per i servizi funebri offerti.

MARIA LUISA TOGNON
DESCRIZIONE DEI SERVIZI: Omeopatia – test e terapie per intolleranze/allergie –
Terapia del dolore – di elettroforesi per via trans dermica – nutrizione biologica – impostazione diete
DOVE SIAMO: Via C. Battisti, 7 – Staranzano (GO). Tel. Cell. 340-2961317
PRESTAZIONI OFFERTE:
15% di sconto sul tariffario normalmente applicato alla clientela ordinaria.
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ACTIVA INTERNATIONAL S.r.l. S.n.c.
DESCRIZIONE DEI SERVIZI: Prodotti sanitari ed ortopedici.
DOVE SIAMO: Loc. Opicina (TS).
RECAPITI: Tel. 040-214481.
PRESTAZIONI OFFERTE: 15% di sconto sul tariffario applicato alla clientela ordinaria su tutti i prodotti sanitari ortopedici.

ORTOTECNICA SERVICE S.n.c.
DESCRIZIONE DEI SERVIZI: Prodotti sanitari ed ortopedici.
DOVE SIAMO: Via Veneto – Portogruaro (VE).
RECAPITI: Tel. 0421-280334. Fax 0421-282323
E-mail: accettazione@pinetadelcarso.it
PRESTAZIONI OFFERTE: 10% di sconto sul tariffario applicato alla clientela ordinaria su tutti i prodotti sanitari ortopedici.

ORTOPEDIA VARIOLO S.r.l.
DESCRIZIONE DEI SERVIZI: Vendita ed assistenza per materiale ortopedico.
INDIRIZZI: Via Cadore, 22 - Tavagnacco (UD) Tel. 0432-573907, Fax 0432-573910
Via Battisti, 26 - Codroipo (UD) Tel. 0432-820087
Via Monreale, 22 – Pordenone tel 0434-363175
PRESTAZIONI OFFERTE E SCONTI:
10% di sconto su tutti i prodotti di ortopedia presenti nei punti vendita esclusi i materiali
di consumo o in promozione.
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ORTOPEDIA PORZIO S.r.l.
DESCRIZIONE DEI SERVIZI: Vendita ed assistenza per materiale ortopedico.
INDIRIZZI: Via Aquileia, 58 - Udine - Tel. 0432-505214 Fax 0432-511218
P.zza Garibaldi, 98 - Codroipo (UD) Tel. 0432-904257
Via Sottopovolo, 59 - Latisana (UD) Tel. 0431-50362
Via XXIV Maggio, 23 - Cervignano del Friuli (UD) Tel. 0431-30805
Piazzetta Freschi, 5 (Borgo Cavallotti) - Pordenone - Tel. 0434-522970
PRESTAZIONI OFFERTE E SCONTI:
10% di sconto su tutti i prodotti di ortopedia presenti nei punti vendita esclusi i prodotti
realizzati su misura, i materiali in promozione. Sconto anche sui prodotti rilevabili da
cartelli esposti all’interno dei negozi e su analisi strumentali effettuate nei nostri negozi
o nel Centro “PERPHORMA” di Udine.
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AZIENDA ULSS 17
DESCRIZIONE DEI SERVIZI: L’Azienda ha il compito di realizzare le finalità del
Servizio Socio Sanitario regionale impiegando nel processo di assistenza le risorse ad essa
assegnate in modo efficiente ed efficace.
DOVE SIAMO
Este (PD) - Via San Fermo 10
Tel. 0429 618111
Mail: cup.este@ulss17.it
Monselice (PD) - Via Marconi 19
Tel. 0429 788111
Mail: cup.monselice@ulss17.it

Conselve (PD) - Via Vittorio Emanuele II 22
Tel. 049 9598111
Mail: cup.conselve@ulss17.it
Montagnana (PD) - Via Ospedale 16
Tel. 0429 808800
Mail: cup.montagnana@ulss17.it

POLICLINICO TRIESTINO
DESCRIZIONE DEI SERVIZI: Degenze sanitarie - Visite Specialistiche - Diagnostica.
DOVE SIAMO: Via Bonaparte, 4-8 - TRIESTE.
RECAPITI: Tel. 040-3171219.
PRESTAZIONI OFFERTE:
Tariffario FASI 2010. per equipe chirurgica – sconto 10% sulle visite specialistiche –
tariffe SSR per il Laboratorio di Analisi.
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AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI n° 4 “MEDIO FRIULI”
Distretto Sanitari di San Daniele
Ospedale Civile Sant’Antonio
Viale Trento Trieste, 2.
Tel. 0432 949506
Fax: 0432 949579
E-mail: dist.sdan@mediofriuli.it

Centro di Riabilitazione
Ospedale Gervasutta
Via Gervasutta n. 48 - Udine
Tel. 0432 553330
Fax 0432 553310
E-mail: dsge@mediofriuli.it

Dipartimento di Prevenzione
Udine in Via Chiusaforte, 2.
Tel. 0432 553201
Fax 0432 553255
E-mail: dip@mediofriuli.it

Gli Specialisti riportati nella seguente tabella aderenti alla convenzione, applicheranno
uno sconto ai Soci di Obiettivo Benessere s.m.s. e delle altre Mutue aderenti al COMIPA.
NOTA IMPORTANTE:
Le prenotazioni delle visite non possono essere effettuate telefonicamente ma esclusivamente agli sportelli dell’Az. San. N° 4 Medio Friuli, presentando la Tessera OBIETTIVO BENESSERE.
Professionista

Specialità
Medicina fisica e riabilitazione

IMFR - Udine , Via Gervasutta n. 48

Pertoldi Stefano

Medicina fisica e riabilitazione

IMFR - Udine , Via Gervasutta n. 48

Ruscio Maurizio

Patologia clinica

Ospedale S. Daniele

Scalzo Carlo

Malattie dell’apparato respiratorio IMFR - Udine , Via Gervasutta n. 48

Triolo Vito

Malattie dell’apparato respiratorioIMFR - Udine , Via Gervasutta n. 48

Zingarelli Alessia

Radiodiagnostica

Ospedale S. Daniele

Picco Francesca

Cardiologia

Dip. Prevenzione - Udine , Via Chiusaforte, 2.

Vanuzzo Diego

Cardiologia

Dip. Prevenzione - Udine , Via Chiusaforte, 2.

Pilotto Lorenza

Cardiologia

Dip. Prevenzione - Udine , Via Chiusaforte, 2.

Mos Lucio

Cardiologia

Ospedale S. Daniele

Giuliano Gabriella

Cardiologia

Ospedale S. Daniele

Bordin Paolo

Medicina interna

Ospedale S. Daniele

Macor Claudio

Gastroenterologia

Ospedale S. Daniele

Martinelli Alessandra Neurologia
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Sede ambulatoriale

Iona Leo

IMFR - Udine , Via Gervasutta n. 48

Nicoletti Alessandra Ostetricia e ginecologia

Ospedale S. Daniele

Rescazzi Roberta

Ostetricia e ginecologia

Ospedale S. Daniele

Sacher Bruno

Pediatria

Ospedale S. Daniele
segue

Ospedali
Professionista
Snidero Daniele

Specialità

Sede ambulatoriale

Chirurgia Generale

Ospedale S. Daniele

Lucca Edy Pablo

Chirurgia Generale

Ospedale S. Daniele

Zucchiatti Valter

Chirurgia Generale

Ospedale S. Daniele

Peronio Lino

Chirurgia Generale/Urologia

Ospedale S. Daniele

CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO DI AVIANO
DESCRIZIONE DEI SERVIZI: Struttura Ospedaliera
DOVE SIAMO: Via Franco Gallini, 2 - Aviano (PN)
RECAPITI TELEFONICI: Tel. 0434-659111 Fax 0434-652182
PRESTAZIONI OFFERTE:
5% di sconto sul tariffario normalmente applicato in libera professione ai Medici Specialisti che hanno aderito alla convenzione.

PINETA DEL CARSO S.p.A (Casa di Cura)
DESCRIZIONE DEI SERVIZI: Degenze sanitarie – Visite Specialistiche - Diagnostica
DOVE SIAMO: Viale Stazione, 26 – Duino Aurisina (TS).
RECAPITI: Tel. 040-3784708 – Fax 040-201170
E-mail: accettazione@pinetadelcarso.it
PRESTAZIONI OFFERTE: 10% di sconto sulla tariffa ordinaria in vigore.

AZIENDA OSPEDALIERA
“SANTA MARIA DELLA MISERICORDIA” Udine
DESCRIZIONE DEI SERVIZI: Struttura Ospedaliera
DOVE SIAMO: Piazzale Santa Maria della Misericordia, 15 - UDINE
RECAPITI TELEFONICI: Tel. 0432-554400
PRESTAZIONI OFFERTE:
Agevolazioni nelle modalità di pagamento relative alle degenze dozzinanti.
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Ospedali - Ottici
VILLA VERDE
DESCRIZIONE DEI SERVIZI:
Degenze sanitarie – Visite Specialistiche - Diagnostica
DOVE SIAMO: Loc. Santa Croce, 12 – Duino Aurisina (TS).
RECAPITI: Tel. 040-220813.
PRESTAZIONI OFFERTE:
5% di sconto sulla tariffa ordinaria in vigore. Prestazioni infermieristiche gratuite.

DEMENEGO SRL
DESCRIZIONE DEI SERVIZI: Ottico
DOVE SIAMO: Via Martiri Sfrisio, 9 - Sacile.
RECAPITI: Tel. 0434 72295.
PRESTAZIONI OFFERTE:
sconto sulla tariffa ordinaria in vigore.

OTTICA OCCHIALI SAS DI BORCA GIANNI & C.
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO: Ottica specializzata in lenti progressive. DOVE
SIAMO: Viale Europa Unita N. 17 SAN GIORGIO DI NOGARO (UD) RECAPITI:
Tel. 0431-65291 – E-mail: info@borcaocchiali.it - www.borcaocchiali.it
PRESTAZIONI OFFERTE E SCONTI: Fornitura e approntamento di occhiali da vista
con lenti di tutti i tipi e tutti i materiali
Fornitura di occhiali da sole delle migliori marche.
Sconto del 15% su occhiali da vista e un 5% su occhiali da sole in aggiunta ai prezzi già
scontati.
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Ottici
OTTICA CALLIGARO
DESCRIZIONE DEI SERVIZI: Ottica DOVE
SIAMO: Via Udine, 9 - Majano (UD)
RECAPITI: Tel. e Fax 0432-958908 – E-mail: calligaroalberto@libero.it
PRESTAZIONI OFFERTE:
L’OTTICA CALLIGARO di Calligaro Alberto, si impegna a praticare sconti che vanno
da un minimo del 5% ad un massimo del 25% ai Soci di OBIETTIVO BENESSERE.

CENTRO OTTICO e NUOVA OTTICA MARCON
DESCRIZIONE DEI SERVIZI: Ottica
DOVE SIAMO: Via Umberto I°, 47 - Fagagna (UD)
Via Udine, 69 – Mortegliano (UD)
RECAPITI: Fagagna: Tel. 0432-800771.
Mortegliano: Tel. 0432-760301
PRESTAZIONI OFFERTE:
Il CENTRO OTTICO di Fagagna e la NUOVA OTTICA MARCON di Mortegliano,
offrono ai Soci di Obiettivo Benessere sconti che vanno dal 10% al 30%. Restano esclusi
da tela scoutistica i prodotto già in promozione.

FOTO OTTICA D’ORLANDO S.n.c.
DESCRIZIONE DEI SERVIZI: Foto - Ottica.
DOVE SIAMO: Viale Trento Trieste, 7/4 – San Daniele del Friuli (UD)
RECAPITI: Tel. 0432-957098. Fax 0432-940580 Email: info@fototticadorlando.com
PRESTAZIONI OFFERTE:
La FOTO OTTICA D’ORLANDO S.n.c., si impegna a praticare lo sconto del 20% ai
Soci di OBIETTIVO BENESSERE ed ai relativi famigliari.
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Ottici
OTTICA DA RIO
DESCRIZIONE DEI SERVIZI: Ottica.
DOVE SIAMO: Via Roma, 12 – UDINE
RECAPITI: Tel. 0432-294839. E-mail: otticadario@visionadria.it
PRESTAZIONI OFFERTE: L’OTTICA DA RIO., si impegna a praticare sconti dal
10% al 20% ai Soci di OBIETTIVO BENESSERE ed ai relativi famigliari.

OTTICA PELUCCHETTI
DESCRIZIONE DEI SERVIZI: Ottica
DOVE SIAMO: Piazza della Repubblica, 10 – Monfalcone (GO).
RECAPITI: Tel. 0481-410466.
PRESTAZIONI OFFERTE: 15% di sconto su occhiali da vista. 20% di sconto su
occhiali da sole. 10% di sconto su lenti corneali ed accessori.

OTTICADUEMILA di Marchetto Giancarlo
DESCRIZIONE DEI SERVIZI: L’Otticaduemila si occupa dei problemi della visione
da oltre 60 anni, ponendo tecnologia ed esperienza al servizio della clientela.
DOVE SIAMO: Via Vendramin 198 – 33053 Latisana (UD)
RECAPITI: Tel e Fax 0431-50236 – E-mail: ottica2000ud@gmail.com
PRESTAZIONI OFFERTE: La ditta offre non solo visite computerizzate gratuite e
consulenza ottica di lunga esperienza, ma fornisce anche occhiali da sole e da vista e lenti
a contatto.
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Ottici
OTTICA SHOP – VISION EXPERT
DESCRIZIONE DEI SERVIZI: Centro Ottico
DOVE SIAMO: Viale Europa, 1 – 33077 Sacile (PN)
RECAPITI:
Tel. e Fax 0432-733399 – E-mail: vision expert@yahoo.it
PRESTAZIONI OFFERTE: La Ottica Shop – Vision Expert offreuno sconto del 5%
per lenti a contatto, del 30% su occhiali da vista e da sole e lenti oftalmiche.

SALMOIRAGHI & VIGANO’ S.p.A.
DESCRIZIONE DEI SERVIZI: Centro ottico.
DOVE SIAMO: Via Vendramin 198 – 33053 Latisana (UD)
RECAPITI: Strada Provinciale 126, Km 1,6 – Aiello del Friuli (UD) Tel. e Fax 0432-836401
Via Roma, 43 – San Giorgio di Nogaro (UD) Tel. 0431-31024
Via Nazionale, 127 - Tavagnacco (UD) Tel. 0432-575905 Fax 0432-688565
Via Bartolini, 17 – UDINE Tel. e Fax 0432-503784
Piazza della Vittoria, 18 – Cordenons (PN)
Via Montereale, 57 – PORDENONE Tel. e Fax 0434-552360
Via XXV Aprile, 1 – Azzano X° (PN) Tel. 0434-632860
Via Maestri del Lavoro, 42 – Fiume Veneto (PN) Tel. e Fax 0434-959593
Corso V. Emanuele, 14 – PORDENONE Tel. e Fax 0434-29613
Piazzale del Popolo, 26 - Sacile (PN) Tel. 0434-70985
Via Porcari, 1 – Monfalcone (GO) Tel. 0481-791533
Corso Italia, 21 – GORIZIA Tel. e Fax 0481-535721
Volti di Chiozza – TRIESTE Tel. 040-764521 Fax 040-361961
e-mail: f.cesana@salmoiraghievigano.it
PRESTAZIONI OFFERTE:
15% di sconto su occhiali da vista completi di lenti e su occhiali da sole. 10% di sconto sulla
strumentazione ottica non elettronica ( telescopi, microscopi, binocoli, bussole etc… ).
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Pediatri - Pneumologo
Dr. RAPISARDA SALVATORE
DESCRIZIONE DEI SERVIZI: Pediatra.
INDIRIZZO: Via Alessandro Volta, 3 - Latisana (UD)
RECAPITI: Tel. 0431-511244, Fax 0431-59187,
PRESTAZIONI OFFERTE E SCONTI: 10% di sconto sul tariffario in vigore.

Dr. PAOLO PECILE
DESCRIZIONE DEI SERVIZI: Pediatra.
DOVE SIAMO: Via dei Colli, 66 – Fagagna (UD)
RECAPITI: Tel. 0432-800198.
PRESTAZIONI OFFERTE:
Il Dr. Paolo Pecile, pediatra, si impegna a praticare prezzi di favore ai Soci di OBIETTIVO
BENESSERE ed ai relativi famigliari così come di seguito indicato:
Prestazione
Visita pediatrica
Tampone faringeo
Esame urine
P.C.R.
Prove allergiche

Prezzo ordinario
100,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
30,00 €

Sconto
15 %
15 %
15 %
15 %
15 %

Prezzo per i Soci
85,00 €
17,00 €
17,00 €
17,00 €
25,50 €

CORRADO SERRA
DESCRIZIONE DEI SERVIZI: Pneumologo – Medico del Lavoro
DOVE SIAMO: Viale San Marco 60 – Monfalcone (GO).
RECAPITI: Tel. 040-211384 Cell. 333-5226671
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PRESTAZIONI OFFERTE:
20% di sconto sul tariffario normalmente applicato alla clientela ordinaria.

Polispecialistici

Centro Polispecialistico
“CITTÀ DELLA SALUTE”
DESCRIZIONE DEI SERVIZI: Visite specialistiche ambulatoriali ed esami ematochimici
DOVE SIAMO: All’interno del Centro Commerciale “CITTA’ FIERA” in Via Bardelli
4 a Torreano di Marignacco (UD).
RECAPITI: Tel. 0432-544635. Fax 0432-544550 – E-mail: info@citasalute.it
PRESTAZIONI OFFERTE E SCONTI: 20% di sconto sugli esami ematochimici e
10% di sconto sulle prestazioni ambulatoriali specialistiche.
segue
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Polispecialistici
LISTINO CITY LAB
ABBIAMO ADOTTATO IL LISTINO DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
DELLE PRESTAZIONI DI LABORATORIO ANALISI AL QUALE APPLICHIAMO
AI SOCI DI “OBIETTIVO BENESSERE” LO SCONTO DEL -20%

LISTINO CITTÀ DELLA SALUTE
AL LISTINO PRIVATO DELLE SPECIALITA’ AMBULATORIALI APPLICHIAMO
LO SCONTO DEL -10%
Specialità

Medico

Prestazioni
Visita Ginecologica Ed Ecografia

Ginecologia
Ortopedia

Giuseppa Fuggetta
Andrea Pizzo

Monopap Esame Citologico Su Fase Liquida
Duopap Ricerca Hpv Con Genotipizzazione
E Es. Citologico
Visita Ortopedica
Visita Pneumologica
Visita Successiva

Pierluigi Struzzo

Prove Di Funzionalita’ Respiratoria
Prove Di Funz. Respiratoria
Con Vol. Residuo/Stim. Bronchiale
Test Di Broncodilatazione
Prove Allergiche (Prick-Test) 12
Patch-Test Cutanei 20

Pneumologia

Visita Pneumologica

Oreste Bergamo

Prove Di Funzionalita’ Respiratoria
Prove Di Funz. Respiratoria
Con Vol. Residuo/Stim. Bronchiale
Test Di Broncodilatazione
Prove Allergiche (Prick-Test) 12
Patch-Test Cutanei 20

Città della Salute
Fabio Baccara
Oculistica

Guido Del Fabbro
Michela Pala
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Visita Oculistica
Controllo Oculistico
Visita Oculistica
Visita Oculistica Per Medicina Del Lavoro
Visita Oculistica
Visita Oculistica Per Medicina Del Lavoro
segue

Polispecialistici
Specialità

Medico

Prestazioni

Città della Salute
Alessandro
Papayannis

Visita Oculistica Per Medicina Del Lavoro Oct
- Tomografia Ottica A Radiazione Coerente

Oculistica
Paolo
Perissutti
Cardiologia

Visita Oculistica

Gabriella Giuliano
Lucio Mos

Diagnostica Vascolare Alfredo Carnesecchi

Visita Oculistica Pediatrica
Controllo Oculistico Pediatrico
Screening CardiovaScolare (Visita Ecg)
Screening Cardiovascolare (Visita Ecg)
Visita Angiologica/FlebologicaCon Eco Color Doppler
Visita
Visita Successiva
Crioterapia

Dermatologia

Rolando Codutti

Dermatoscopia Digitale
Diatermocoagulazione
Test Epicut. (Patch Test)
Screning Dermatologico (Visita Dermatoscopica)

Gastroenterolog.
Otorinolaringoiatria
Amb Osteoporosi

Sandro Andreoli
Domenico Grasso
Luigi Moro

Visita Gastroenterologica
Visita
Visita Con EsaMi
Visita
Visita
Trattamento Podologico
Unghia Incarnita

Podologia

Sonia De Simon

Medicazione
Classificaz.Rischio Ulcera (Diabete)
Es.Computerizz.Baropodometrico
Ried.Ungu. Ortesi Al Silicone E Ortesi Plantari

Psicologia
Endocrinologia
Neurologia

Marcello Candotto
Claudio Noacco
Patrizio Prati

Colloquio Psicologico
Visita
Visita Successiva
Visita
Eco Doppler Tronchi Sovraortici O Vasi Cranici
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Polispecialistici
Poliambulatorio EUMEDICA
DESCRIZIONE DEI SERVIZI: Medicina dello Sport, riabilitazione, agopuntura, biomeccanica, terapia manuale, osteopatia.
DOVE SIAMO: Via Roma, 12 a Ruda (UD)
RECAPITI: Tel. 0431-998717. Fax 0431-998717
PRESTAZIONI OFFERTE E SCONTI: Sconto del 15% sul tariffario normalmente
applicato alla clientela ordinaria per le terapie manuali.
Specializzazione
Medicina dello sport – Medicina manuale
Agopuntura

Professionista
Dr. Adriano Bergantin
Dr.ssa Petrini Clelia

EUROSANITY S.r.l.
DESCRIZIONE DEI SERVIZI: Ambulatorio Polispecialistico e Diagnostica.
DOVE SIAMO: Piazza Marinai d’Italia. Grado (GO).
RECAPITI: Tel. 0431-897511 – Fax 031-8975540 – E-mail: info@santa-eufemia.it
PRESTAZIONI OFFERTE: 10% sconto sui prezzi del listino applicato alla clientela ordinaria.
Diagnostica: Ecografia - Ecodoppler - Risonanza magnetica - Radiologia tradizionale Flebografia - TAC - Densiometria ossea
Specialisti
Specialità
Biologia – Nutrizione
Chirurgia
Chirurgia – Proctologia
Chirurgia plastica
Chirurgia generale
Fisiatria – Ortopedia – Traumatologia
Medicina Interna
Neurologia – Agopuntura
Nefrologia
Ostetricia - Ginecologia
Ostetricia - Ginecologia
Otorinolaringoiatria
Psicologia
Urologia - Andrologia
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Professionista
Dr.ssa Pediroda Annalisa
Dr. Briganti Piccoli Fabrizio
Dr. Biasioli Giovanni
Dr. Rambotti Massimo
Dr. Conti Daniele
Dr. Langella Aniello
Dr. Loru Franco
Dr. Toppani Daniele
Dr. Rocco Alessandro
Dr. Carli Francesco
Dr. Rocco Andrea
Dr. Bregant Massimo
Dr.ssa Zanola Roberta
Dr. D’Agostino Diego

Polispecialistici
FORMAZIONE BY SALUS S.a.s.
di Scodellaro Gianni & C.
DESCRIZIONE DEI SERVIZI: Poliambulatorio specialistico, Prelievi ematici e campionamento di altri materiali biologici.
INDIRIZZO: Via Marconi, 133 – Latisana (UD)
RECAPITI: Tel. 0431-513086, Fax.0431-512011 – E-mail: info@bysalus.com
PRESTAZIONI OFFERTE E SCONTI: 10% di sconto sul tariffario delle viste private
in vigore.
Specialità

Professionista

Diagnostica per immagini (ecografia)

Dr. Vincenzo Pellegrino

Cardiologia di I° e II° Livello

Dr. Giovanni Molinis

Chirurgia vascolare e flebologica

Dr. Luigi Mozzon – Dr. Paolo Romieri

Fisiatria

Dr. Giuseppe Bertuzzo – Dr. Fabrizio Tessaro

Ginecologia ed Ostetricia

Dr. Ignazio De Luca – Dr.ssa Rosamaria Favaro

Igenista

Dr.ssa Alessia Schirardi.

Medicina dello Sport

Dr. Rudy Fregolent – Dr. Aldo Passelli
Dr.ssa Donatella Abbatino.

Medicina Legale e delle Assicurazioni

Dr. Nicola Li Volsi

Medicina del Lavoro

Dr.ssa Franca Saliceti – Dr. Afriano Cont
Dr.ssa Flavia Casasola

Neurologia

Dr. Ermanno Del Zotto

Oculistica

Dr. Luca Bergamini

Ortopedia e Traumatologia

Dr. Giuseppe Bertuzzo

Otorinolaringoiatria

Dr.ssa Maria Concetta Morabito

Odontoiatria - Ortodonzia

Dr. Luca Romano

Terapia Antalgica

Dr. Franco Domeneghetti

Prestazioni Medico-Estetiche

Dr. Rudy Fregolent

Psicologia

Dr.ssa Ylenia Zambelli

Fisioterapia

Dr. Arturo Cengarle
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Polispecialistici
FRIULI CORAM s.r.l.
DESCRIZIONE DEI SERVIZI: Istituita nel 1973, la Friuli Coram offre un’ampia gamma di servizi ponendosi come importante punto di riferimento sia per le attività erogate in
regime libero professionale sia riguardo le prestazioni erogate per conto del Sistema
Sanitario Nazionale.
INDIRIZZO: Via Teobaldo Ciconi, 10 – 33100 Udine
RECAPITI: Tel. 0432-585211 – Fax 0432-585250 – email: info@coram.it
PRESTAZIONI OFFERTE E SCONTI: 10% di sconto sul tariffario privato in vigore
sulle prestazioni di diagnostica di laboratorio, diagnostica cardiologica, diagnostica per
immagini, diagnostica vascolare, terapie fisiche.
Specialista
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Tipologia prestazione

Dr. Antonio Albini

Chirurgia generale/Eco doppler/ Trattamento sclerosanti

Dr. Fortunato Aveni

Chirurgia generale/Chirurgia vascolare
Urologia / Medicina dello Sport

Dr. Giuseppe Campagna

Ostetricia e ginecologia

Dr. Francesco Cavallo

Pediatria / Neonatologia

Dr. Diego D’Agostino

Urologia / andrologia

Dr. Emanuele De Nobili

Otorinolaringoiatria

Dr. Piero Miani

Otorinolaringoiatria

Dr. Augusto Mangani

Cardiologia

Dr.ssa Maria Margherita Muner

Pediatria / Puericultura ed igiene infantile

Dr. Paolo Pajani

Oncologia / Medicina dello Sport / Radiologia

Dr.ssa Maria Antonietta Palomba

Oftalmologia

Dr. Pier Camillo Parodi

Chirurgia plastica

Dr. Enzo Petri

Cardiologia

Dr. Nicola Pittoni

Dermatologia

Dr. Corrado Pozzi

Chirurgia vascolare

Dr. Antonio Rampino

Endocrinologia / Medicina interna / Medicina del Lavoro

Dr. Nicolò Solimano

Oculista

Dr. Roberto Toscano

Neurologia

Dr. Roberto Toscano

Neurologia

Dr. Giuseppe Vitiello

Cardiologia

Polispecialistici
Poliambulatorio Medico FRIULMEDICA
DESCRIZIONE DEI SERVIZI: Visite specialistiche ambulatoriali ed esami ematochimici
DOVE SIAMO: Viale Venezia 121/B 33033 Codroipo (UD)
RECAPITI: Tel. 0432-905679 – Fax 0432-90582 – E-mail: info@friulmedica.it
PRESTAZIONI OFFERTE E SCONTI: Sconto del 5% su analisi cliniche,ecografie,
esami radiografici, visite mediche specialistiche.
FRIULMEDICA - Elenco Specialità e medici di competenza 2011
Cardiologia
Dott. Giuseppe Zanata
Dermatologia
Dott. Rolando Codutti
Dermatologia
Dott. Salvatore Marano
Ortopedia e Traumatologia
Dott.Luca Marianto
Fisiatra
Dott. Giovanni Castaldo
Medicina Legale
Dott. Giovanni Castaldo
Dietologia
Dott. Piva Stefano
Ginecologia
Dott.Riccardo Caronna
Ginecologia
Dott.ssa Rosamaria Favaro
Ginecologia
Dott.ssa Sandra Biscontin
Urologia
Dott. Diego D’agostino
Otorinolaringoiatria
Dott.ssa Annalisa Csillaghy
Otorinolaringoiatria
Dott. Ssa Annamaria Bellomo
Medicina del lavoro
Dott.Vincenzo Cristiano
Medicina dello sport
Dott. Alessandro Grassi
Chirurgia plastica
Dott.Emanuele Cordaro Rampino
Andrologia
Dott.Diego D’Agostino
Psicologia
Dott.ssa Ilenia Delli Zotti
Psicologia
Dott. Ssa Barbara Marsoni
Neurologia
Dott.Angelo Pomes
Neurologia
Dott.ssa Annalisa Csillaghy
Endocrinologia
Dott.Antonio Rampino
Fisioterapia
fkt Andrea Gregorutti
Fisioterapia
fkt Daniele Degano
Radiologia
Dott.Lorenzo Rostirolla
Radiologia
Dott. Sandro Mesaglio
Radiologia
Dott. Francesco Querin
Oculistica
Dott.Maurizio Gismondi
Oculistica
Dott. Antonio Manfrè
Psichiatria
Dott. Lucio Di Gennaro
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Polispecialistici

POLIMEDICA
Centro MEDIARS Centro PASTEUR
di Codess FVG Coop. Soc. ONLUS
DESCRIZIONE DEI SERVIZI: Mediars è la nuova concezione del benessere a 360°.
Consulenza medica, check-up personalizzati e terapie all’avanguardia, Mediars è una
clinica privata concepita per darvi la massima qualità dei servizi e la massima professionalità nelle prestazioni.
DOVE SIAMO: Via Bariglaria 60/2, 33040 Pradamano (UD)
RECAPITI: Tel. 0432-641063 – Fax 0432-641066 – E-mail: info@polimedica.it
PRESTAZIONI OFFERTE E SCONTI: sconto del 5% sul tariffario ordinario
Prestazione speecialistica

% sconto

Dermatologia

5

Fisiatria

5

MEDICINA PREVENTIVA

Geriatria

5

Centro
polispecialistico
Ginecologia
Oculistica

5
5

DOVE
SIAMO: Via Zorutti, 51 Latisana (UD)
Ortopedia

5

RECAPITI:
Tel. 0431 59285
Ortopedia Pediatrica

5

Pediatria
PRESTAZIONI
OFFERTE E SCONTI: sconto dal 5% al 10% sul tariffario 5
ordinario.
Psicologia
5
Urologia

STAR BENE GROUP

Esami diagnostici

Centro polispecialistico
DOVE SIAMO: Via D’Annunzio, 80 - Ronchi dei Legionari
RECAPITI: Tel. 0481 776325
PRESTAZIONI OFFERTE E SCONTI: sconto sul tariffario ordinario.
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Polispecialistici

DOMUS MEDICA GROUP srl
Polispecialistica e Medicina dello Sport
DESCRIZIONE: Centro Polispecialistico.
SCONTISTICA: 10% sulle prestazioni mediche e sugli esami diagnostici
DOVE SIAMO: Via IV Novembre, 58 – Feletto Umberto di Tavagnacco (UD)
www.domusmedicafvg.it
RECAPITI: Centro appuntamenti Tel. 0432-689126 – Fax 0432/435998
E-mail: info@domusmedicafvg.it
Prestazioni

Tariffa Mutua
Obiettivo Benessere
% sconto

Visita cardiologica + ECG (Prof. Fioretti + Dott. Mascitelli)

10

Visita cardiologica di controllo+ ECG (Prof. Fioretti + Dott. Mascitelli)

10

Ecocardiogramma (Prof. Fioretti + Dott. Mascitelli)

10

Test ergometrico (Prof. Fioretti + Dott. Mascitelli)

10

Holter cardiaco (Prof. Fioretti + Dott. Mascitelli)

10

Visita endocrinologica (Dott. Taboga)

10

Visita endocrinologica di controllo (Dott. Taboga)

10

Visita ortopedica (Dott. Tamburino + Dott. Accorsi)

10

Visita ortopedica di controllo (Dott. Tamburino)

10

Visita fisiatrica (Dott. Accorsi + Dott. Argiolas)

10

Visita Neurologica (Dott. Lucci)

10

Visita specialistica immunologia e med. Interna (Dott.ssa Volpe)

10

Visita specialistica immunologia e med. Interna di controllo (Dott.ssa Volpe)

10

Consulenza psicologica (Dott. Del Gobbo)

10

Ecodiagnostica (Dott.ssa Sticchi)

10

Visita Chirurgica plastica ed estetica (Dott. Consiglio)

10

Visita Chirurgica plastica ed estetica (Dott. Longato)

10

Visita Otorinolaringoiatrica (Dott. Mattotti + Dott.ssa Murru)

10

Visita Otorinolaringoiatrica di controllo (Dott. Mattotti + Dott.ssa Murru)

10

Visita ginecologica con ecografia (Dott.ssa Maurigh)

10

Visita ginecologica (Dott.ssa Maurigh)

10

Visita Dermatologica (Dott. Cardelli)

10
segue
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Visita Dermatologica (Dott. Lautieri)

10

Visita Dermatologica di controllo (Dott. Lautieri)

10

Mappatura nervi (Dott. Lautieri)

10

Dietista con consulenza dietologica (Dott.ssa Fabris)

10

Dietista con consulenza dietologica di controllo (Dott.ssa Fabris)

10

Fisioterapia (Dott.ssa Qualglia)

Tariffa Mutua
Obiettivo Benessere
% sconto

Bendaggio

10

Onde d’urto

10

Tecar terapia

10

Ultrasuoni terapia

10

Elettrostimolazione

10

Massoterapia Manuale

10

Rieducazione Motoria

10

Linfodrenaggio Manuale

10

CENTRO MEDICO AURORA
Centro polispecialistico
DOVE SIAMO: Via Crevada, 73 - San Pietro di Feletto
RECAPITI: Tel.0438 980312
PRESTAZIONI OFFERTE E SCONTI: sconto sul tariffario ordinario.

SANISYSTEM
Centro polispecialistico
DOVE SIAMO: ViaG. Galilei, 9 - Pordenone
RECAPITI: Tel.0434 208215
PRESTAZIONI OFFERTE E SCONTI: sconto sul tariffario ordinario
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Polispecialistici
C.T.O. ITALIA srl
DESCRIZIONE DEI SERVIZI: Polispecialistico.
DOVE SIAMO: Via VI Novembre, 58 - Feletto Umberto - Tavagnacco (UD)
RECAPITI: Tel. 0432-637212 – E-mail: ctoitalia@legalmail.it
PRESTAZIONI OFFERTE:
Prestazione speecialistica

Prezzo

Visita medico-sportiva non agonistica

30,00 €

Visita medico-sportiva agonistica (over 18)

45,00 €

Visita medico-sportiva agonistica (over 35)70,00 € Sconto 10% su tutte le altre
specialità ambulatoriali di fisioterapia

CENTRO MEDICO DON BOSCO
DESCRIZIONE DEI SERVIZI: Polispecialistico
DOVE SIAMO: Via Grigoletti, 14 – PORDENONE
RECAPITI: Tel 0434-1841604 – Fax 0434-551852
E-mail: centromedicodonbosco@libero.it
PRESTAZIONI OFFERTE: Sconto del 10% su visite specialistiche, accertamenti
diagnostici e trattamenti fisioterapici. Cardiologia - Dermatologia - Fisiatria - Medicina
legale - Neurologia - Oculistica - Ortopedia - Otorinolaringoiatria - Psicologia - Trattamenti estetici eseguiti da personale medico - Medicina del lavoro.

Casa di Cura “CITTÀ DI UDINE”
DESCRIZIONE DEI SERVIZI
La Struttura offre: degenze, ambulatori polispecialistici, diagnostica ed analisi di laboratorio. Riabilitazione fisica.
DOVE SIAMO: Viale Venezia, 410 UDINE
RECAPITI: 0432/239215, dal lunedì al venerdì,
dalle ore 08,00 alle 13,00 e dalle 14,30 alle 18,00 .
SCONTI: 10% su tutte le prestazioni diagnostiche. Non si applicano sconti sulle Visite
Specialistiche
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SANIRAD s.r.l.
Struttura Sanitaria Privata
DESCRIZIONE
La SaniRad è una struttura sanitaria privata che opera nel settore della diagnostica per
immagini dal 1994; dal 2006 ha avviato anche numerose attività specialistiche ambulatoriali. È accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale per la diagnostica per immagini
e per la medicina dello sport.
SCONTISTICA: Del 10% sulle prestazioni mediche e sugli esami diagnostici
DOVE SIAMO: Via J.F. Kennedy 3, Tricesimo (Ud) – www.sanirad.it
RECAPITI: Centro appuntamenti 0432.854123 – 0432.851321
E-mail: sanirad@sanirad.it
Elenco Specialisti
Specialista
Specializzazione
Diagnostica per immagini (RX-ECO-TC-RMN)
Dr. Vincenzo Adragna
Cardiologia
Dr. Gianni Argiolas
Fisiatria
Dr. Pierfrancesco Murena
Ortopedia
Dr. Fortunato Munaò
Ortopedia
Dr. Fabio Bertolissi
Endrocrinologia
Dr. Daniele Bianchi
Medicina Interna
Dr. Andrea Kleiner
Medicina Interna - Diabetologia
Dr.ssa Barbara Cum
Medicina Interna - Allergologia - Dietologia
Dr. Bruno Verotti
Ginecologia
Dr. Stefano Pirrone
Reumatologia
Dr. Italo Rasciale
Chirurgia Generale - Urologia
Dr. Giovanni Talmassons
Pneumologia
Dr. Riccardo Viel
Neurologia
Dr. Daniele Pontello
Chirurgia Vascolare
Dr. Luigi Mozzon
Chirurgia Vascolare
Dr.ssa Francesca De Agostini
Dermatologia
Dr.ssa Luisa Croattino
Dermatologia
Dr. Raffaele Pittino
Oculistica
Dr. Marco Paoloni
Oculistica
74

% sconto
10
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
segue
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Dr.ssa Ilaria Zucchiatti
Dr. Luigi Campisi
Dr. Luca Passarella
Dr.ssa Marzia Morandini
Dr.ssa Martina Marcuzzi
Dr.ssa Martina Sommaro
Dr. Alessandro Milan
Dr. Fabio Tenore
Dr. Riccardo Zero

Oculistica
Biologia Alimentare
Proctologia
Psicologia
Psicologia
Psicologia
Medicina dello Sport
Medicina dello Sport
Medicina dello Sport

15
15
15
5
5
5
5
5
5

NOVA SALUS S.r.l.
DESCRIZIONE DEI SERVIZI: Ambulatorio Polispecialistico e Diagnostica.
DOVE SIAMO: Via Cascino, 8 - GORIZIA.
RECAPITI: Tel. 0481-537336 - 38 – E-mail: segreteria.gorizia@novasalus.it
PRESTAZIONI OFFERTE:
10% sconto sul tariffario FASI - 20%, 30% sconto sui prezzi del listino, previsto per le
visite specialistiche, applicato alla clientela ordinaria - Diagnostica - Ecografia - Mammografia - Ecodoppler - Radiologia tradizionale
Specialisti
Specialità

Professionista

Dermatologia

Dr. Lautieri

Oculistica

Dr. Vita

Pediatria

Dr. Lombardi

Allergologia

Dr. Lombardi

Medicina Interna

Dr. Medeot

Dietologia

Dr.ssa Valeri

Cardiologia

Dr. Nicotra

Ginecologia

Dr.ssa Fontana

Omeopatia

Dr. Margoni

Otorinolaringoiatria

Dr. Bregant Massimo

Ecografia

Dr.ssa Chersevani
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POLIMEDICA CENTRO PASTEUR - POLIMEDICA
CENTRO MEDIARS
di Codess FVG Coop. Soc. ONLUS
DESCRIZIONE DEI SERVIZI: Polimedica dal 1986 si prende cura di voi con serietà
ed efficienza. La nuova struttura, con sede a Pradamano, nasce dall’esigenza di fornire al
pubblico un maggiore numero di servizi e offrire nuove terapie, per questo si avvale dei
migliori specialisti e delle più sofisticate tecniche per la cura dei pazienti.
DOVE SIAMO: Via Bariglaria 60/3, 33040 Pradamano (UD)
RECAPITI: Tel. 0432-641063 – Fax 0432-641066
E-MAIL: info@polimedica.it
PRESTAZIONI OFFERTE E SCONTI :
Prestazione speecialistica

Cardiologia

% sconto
5

Fisiatria

5

Fisioterapia

5

Idrokinesiterapia

5

Medicina dello Sport

5

Ortopedia

5

Ortopedia Pediatrica

5

Ottorinolarigoiatria

5

Pediatria

5

Spicologia

5

CENTRO MEDICO FRIULI COLLINARE
DESCRIZIONE DEI SERVIZI: Il Centro Medico FriuliCollinare è una struttura
totalmente privata di media complessità che si pone l’obiettivo di migliorare l’offerta dei
servizi sanitari sul territorio, coniugando qualità e convenienza dei servizi erogati in fasce
orarie comode e flessibili a tutti gli utenti, in particolare ai lavoratori che preferiscono
fruire delle prestazioni sanitarie anche nelle fasce orarie serali.
DOVE SIAMO: Via Nazionale, 32 - Rodeano (UD)
RECAPITI: 3318286419
PRESTAZIONI OFFERTE E SCONTI :
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Sconto fino al 5% rispetto al tariffario ordinario

Polispecialistici
SALUS S.r.l.
DESCRIZIONE DEI SERVIZI: Ambulatorio Polispecialistico.
DOVE SIAMO: Via dei Bagni - Monfalcone, 29 (GO)
RECAPITI: Tel. 0481-486296 – Fax 0481-486100 – E-mail: roberta@novasalus.it
PRESTAZIONI OFFERTE:
10% sconto sul tariffario normalmente applicato alla clientela ordinaria.
Specialisti
Specialità

Professionista

Ginecologia

Dr. D’Atri Attilio

Urologia

Dr. Mazza Giorgio

Dietologia – Medicina estetica

Dr.ssa Valeri Monica

Neurochirurgia

Dr. Tacconi Leonello

Otorinolaringoiatria

Dr. Manfredi Carmine

Neurologia

Dr. Pomes Angelo

Cardiologia

Dr. Nicotra Giuseppe

Chirurgia generale

Dr. Balani Alessandro

Oculistica

Dr. Solimano Nicolò

Endocrinologia

Dr. Moro Luigi

POLIAMBULATORIO VIA 11 FEBBRAIO n°27 S.r.l.
DESCRIZIONE DEI SERVIZI: Ambulatorio Polispecialistico
DOVE SIAMO: Via 11 Febbraio n° 27 – Tricesimo (UD)
RECAPITI: Tel. 0432-854123
PRESTAZIONI OFFERTE:
Prestazione

Prezzo ordinario

Sconto

Prezzo per i Soci

Visita idoneità sportiva

50,00 €

10%

15,00 €

ECG

30,00 €

5%

27,00 €

Ecocardiografia

90,00 €

10%

81,00 €

Visita cardiologica + ECG

90,00 €

10%

81,00 €

Visita cardiologica + ECO

150,00 €

10%

135,00 €

Vista Gastroentereoligica

100,00 €

10%

90,00 €

Vistia Ortopedica

130,00 €

10,00 €

120,00 €
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CENTRO MEDICO ESPERIA s.r.l.
DESCRIZIONE DEI SERVIZI: Ambulatorio Polispecialistico
DOVE SIAMO: Via Correr, 25 – Porcia (PN)
RECAPITI: Tel. e Fax 0434-080045
PRESTAZIONI OFFERTE:
10% sconto sui prezzi del listino applicato alla clientela ordinaria su tutti gli esami diagnostici e sulle visita specialistiche.
Prestazione
Cardiologia

Oculistica

Siagnostica vascolare non invasiva

Ortopedia

Dermatologia

Otorinolaringoiatria

Diagnosi e cura deei disturbi alimentari

Prevenzione donna

Endocriniologia

Prevenzione uomo

Epatologia

Prevenzione oncologica

Fisiatria

Psichiatria e psicoterapia

Ginecologia-ostetrici

Urologia

Neurologia

SANISYSTEM S.r.l.
DESCRIZIONE DEI SERVIZI: Ambulatorio Polispecialistico e Diagnostica
DOVE SIAMO: Via Galileo Galilei, 9 – PORDENONE
RECAPITI: Tel. 0434-208215. FAX 0434-1990074 E-mail: info@sanisystemsrl.com
PRESTAZIONI OFFERTE:
10% sconto sui prezzi del listino applicato alla clientela ordinaria - Esami diagnostici Radiologia tradizionale - Radiologia odontoiatrica - Senologia - Risonanza magnetica Ecografia - Ecodoppler - Densiometria ossea - Ecocardiografia - ECG - Elettromiografia
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Specialisti
Senologia - Fisiatria - Ortopedia - Ginecologia-Ostetricia - Dietologia - Neurologia - Psicologia - Biomeccanica - Studio posturale-Deambulazione - Riabilitazione.

Polispecialistici
SAN ROCCO MEDICAL S.r.l.
DESCRIZIONE DEI SERVIZI: Ambulatorio Diagnostco - Polispecialistico
DOVE SIAMO: Via Sottopassaggio, 2 – Spilimbergo (PN)

RECAPITI: Tel. 0427-2319 – Fax 0427-928910
E-mail info@sanroccomedical.it – sito www.sanroccomedical.it
PRESTAZIONI OFFERTE:
Diagnostica Sconti dal 10% al 20 %
Visite Specialistiche sconti dal 8,30% al 10 €
Visita
Controllo
TSA
Avambraccio
Test allergici
Arti inferiori venoso Arti
Braccio
Visita + esame audiometrico
inferiori arterioso Arti
Caviglia
Visita + test allergici
superiori venoso Arti
Gamba
Ginecologia
superiori arterioso Organi
Ginocchio
Visita
Gomito
Ortopantomografia
Visita andrologica
Mano
OPT (panoramica dentale)
Visita e ecografia pelvica
Piede
ATM
Visita e applicazione spirale
Polso
Medicina
dello
sport
Pap Test
Spalla
Tampone vaginale
Visita sportiva non agonistica
Esame Bilaterale
Cardiologia
Visita sportiva agonistica
MOC - Mineralometria Ossea
Computerizzata
Visita sportiva con test ergometrico Visita + ECG
Lombare e Femorale
Idoneità volo da diporto e sportivo Visita + eco cardiaca
Visita + ECG da sforzo
Ecografia
Ortopedia
Controllo
Visita
Addome completo
ECG
Controllo
Addome inferiore
Holter (monitoraggio cardiaco)
Infiltrazioni
Addome superiore
Ecografia cardiaca
Medicina
fisica
e
riabilitativa
Collo (ghiandole salivari e tiroide)
Terapia
Manuale
Dermatologia
Grossi vasi addominali Mammella
Analisi
del
Movimento
Visita
bilaterale
Valutazione
Posturale
Controllo
Mammella monolaterale
Nutrizionista
Visita epidiascopica
Muscolo tendinea
(mappatura nevi)
Visita
Parti molli
Controllo
Visita allergologica
Scrotale
Otorinolaringoiatria
(test epicutanei)
Consulto estetico-cosmetologico
Risonanza magnetica articolare

EcoColorDoppler
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CENTRO MEDICO PRIVATO BIMAR S.r.l.
DESCRIZIONE DEI SERVIZI: Ambulatorio Polispecialistico.
DOVE SIAMO: Via San Biagio, 13 - Fossalta di Portogruaro (VE)
RECAPITI: Tel. 0421-700804 Fax 0421-700500 – E-mail: info@centromedicobimar.it
PRESTAZIONI OFFERTE:
10% sconto sui prezzi del listino applicato alla clientela ordinaria su tutti gli esami diagnostici e sulle visita specialistiche.
Elenco Specialisti
Specialità
Agopuntura
Allergologia - Immunologia
Cardiologia

Professionista
Dr. Contardo Riccardo
Dr. Battisti Anna
Dr. Di Pede Francesco
Dr.ssa Gallimberti Annamaria
Dr.ssa Giulioni Erika
Dr. Beltrame Giorgio
Dr.ssa Basutto Patrizia Dr.
Chizzolini Marzio Dr.
Driussi Gio Batta
Dr. Gismondi Maurizio
Dr. Martella Luca
Dr.ssa Roncaglione Antonella

Oculistica

Ostetricia - Ginecologia
Reumatologia

Clinica Medica SAFE SPITALERI
DESCRIZIONE DEI SERVIZI: Poliambulatorio Specialistico
DOVE SIAMO: Via Lungolavia, 1 – Martignacco (UD)
RECAPITI: Cell. 339-2308117 – E-mail: info@spitaleri.it
PRESTAZIONI OFFERTE:
Prestazione

1

0

Osteopatica

1

0

Posturologia

1

0

Medicina Estetica

1

0

Chirurgia Estetica - Plastica ricostruttiva

1

0

Terapia del dolore

1

0

1

0

Biologia nutrizionale e centro prevenzione con analisi genetiche
Visita Senologia preventiva
80

% sconto/prezzo

Fisioterapia

50,00 €

Polispecialistici

CENTRO MEDICO UNIVERSITÀ CASTRENSE SRL
DESCRIZIONE DEI SEVIZI: Centro di Diagnostica, Odontoiatria e ambulatorio
polispecialistico
INDIRIZZO: Via Fratel Giorgio Bigotto, 4
33058 San Giorgio di Nogaro (UD) Tel
0431 620990 – Fax 0431 620471
info@cmuc.it - www.cmuc.it
VISITE SPECIALISTICHE: Riduzione del 10% sul tariffario
ODONTOIATRIA: Riduzione del 10% sul tariffario ad eccezione delle prestazioni sotto
elencate
RADIOLOGIA: prezzi già scontati per i Soci CARTAMUTUASALUS.
MEDICI CONVENZIONATI UNIVERSITA' CASTRENSE
Dott. Alberto Crescimanno

Cardiologia

Dott. Franco Accordi

Chirurgia Generale

Dott.ssa Sibil Vernoni

Dermatologia

Dott.ssa Vera Trashlieva

Dermatologia

Dott. Fabio Vescini

Endocrinologia

Dott. Angelo Pomes

Elettromiogrammi EMG

Dott. Lodovico Corvito

Fisiatria

Dott.ssa Alessandra Tomasello

Fisioterapia

Dott. Stefano Puglisi Allegra

Ginecologia

Dott. Alessandro Milan

Medicina dello Sport

Dott. Roberto Petrucci

Ecodoppler, TSA

Dott. Daniele Cervesato

Neurochirurgia

Dott. Ermanno Del Zotto

Neurologia

Dott. Angelo Pomes

Neurologia -Psichiatria

Dott.ssa Anna Sparavier

Oculistica

Dott. Bruno Scuderi

Oculistica
segue
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Dott. Maurizio Madonia

Oculistica

Dott. Paolo Perissutti

Oftalmologia Pediatrica

Dott. Lodovico Corvito

Ortopedia

Dott. Pierfrancesco Murena

Ortopedia

Dott. Giuliano Novaretti

Ortopedia

Dott. Mauro Vascotto

Otorino-laringoiatria

Dott.ssa Patrizia Meneghin

Psicologia - Psicoterapia

Dott. Gaspare Fiaccavento

Urologia

dott. Antonio Foglia

Urologia

Dott. Aligi Del Zotto

Radiologia

Dott. Raffaele Gerometta

Radiologia

Dott. Roberto Petrucci

Radiologia

Dott.ssa Antonella Roncaglione

Reumatologia

M.D.M. s.r.l.
DESCRIZIONE DEI SERVIZI: Ambulatorio Polispecialistico e Odontoiatrico.
DOVE SIAMO: Via Tavagnacco, 83/85 – UDINE
RECAPITI: Tel. e Fax 0432-570776 – E-mail: mansutti.marco@gmail.com
PRESTAZIONI OFFERTE:
Sconto dal 10% al 15% sui prezzi del listino, previsto per le visite specialistiche, applicato alla clientela ordinaria.
Specialisti
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Dietologia

Fisioterapia

Idrocolonterapia

Dermatologia

Agopuntura e terapia del dolore

Chirurgia Plastica

Polispecialistici
STUDIO ODONTOIATRICO ED OCULISTICO,
STRUTTURA SANITARIA PRIVATA DR. DELLA SALA
DESCRIZIONE DEI SERVIZI: Ambulatorio Polispecialistico
DOVE SIAMO: Via T. Ciconi n°18/B – UDINE
RECAPITI: Tel. 0432/507462 – Cell. 328/9287861
E-mail: maudel46@gmail.com
PRESTAZIONI OFFERTE:
Prestazione

Prezzo ordinario

Sconto

Prezzo per i Soci

Visita oculistica domiciliare

€ 150,00

25%

€ 112,50

Visita ortottica

€ 40,00

25%

€ 30,00

Studio della visione dei colori

€ 30,00

25%

€ 22,50

Fundus oculi

€ 40,00

25%

€ 30,00

Tonometria

€ 40,00

25%

€ 30,00

Campo visivo

€ 80,00

25%

€ 60,00

Test di Schirmer

€ 30,00

25%

€ 22,50

Gonioscopia

€ 30,00

25%

€ 22,52

Esame della periferia retinica

€ 30,00

25%

€ 22,52

Lavaggio vie lacrimali

€ 60,00

25%

€ 45,00

Sondaggio vie lacrimali
Test genetico del DNA per
maculopatie
Perizie medico-legali

€ 80,00

25%

€ 60,00

€ 450,00

25%

€ 337,50

€ 400,00

25%

€ 300,00

Collaudo dell’occhiale

€ 20,00

25%

€ 15,00

Medicazione semplice
€ 20,00
25%
€ 15,00
Urgenze (in giornata
€ 100,00
25%
€ 75,00
e/o in giorni festivi)
Consulenze per
€ 70,00
25%
€ 52,50
medicina del lavoro
Visita oculistica completa presso lo Studio
VEDI NOTA
Nota : la visita oculistica completa viene offerta a € 39,00, allo stesso costo di quella erogata dal S.S.N.
Con ticket.
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CENTRO MEDICO SAN BIAGIO S.r.l.
DESCRIZIONE DEI SERVIZI: Ambulatorio Polispecialistico.
DOVE SIAMO: Via del Commercio, 69/4 - Fossalta di Portogruaro (VE).
RECAPITI: Tel. e Fax. 0421-700500.
PRESTAZIONI OFFERTE:
10% sconto sui prezzi del listino applicato alla clientela ordinaria su tutti gli esami diagnostici e sulle visita specialistiche.
Specialisti
Specialità

Professionista

Agopuntura

Dr. Contardo Riccardo

Allergologia - Immunologia

Dr. Cancian Mauro

Andrologia

Dr. D’Agostino Diego

Cardiologia

Dr. Molinis Giovanni
Dr. Marin Marco
Dr. Cazzin Roberto

Chirurgia Generale

Dr. Angelucci Ernesto

Dermatologia

Dr. Dr. Bombieri Luigi
Dr.ssa Gallimnerti Annamaria
Dr.ssa Giulioni Erika
Dr.ssa Trashlieva Vera

Dietologia

Dr. Piva Stefano

Ecolcolor doppler e TSA

Dr. Petrucci Roberto

Elettromiografia

Dr. Pellone Mario

Endocrinologia

Dr.ssa Englaro Piera

Endoscopia Digestiva

Dr. Accordi Franco

Fisiatria

Dr. Della Pria Gino

Medicina dello Sport

Dr. Barro Paolo

Medicina Interna

Dr. Giunta Giovanni

Neurologia

Dr. Del Zotto Ermanno

Neurochirurgia

Dr. Pellone Mario

Oculistica

Dr. Beltrame Giorgio
Dr.ssa Busatto Patrizia
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Polispecialistici - Psichiatri
Dr. Chizzolini Marzio
Dr. D’Angelo Pietro
Dr. Di Giorgio Giuseppe
Dr. Driussi Gio Batta
Dr. Gismondi Maurizio
Dr. Perissutti Paolo
Dr. Scudieri Bruno
Dr. Solimano Nicolò
Ortopedia

Dr. Bertuzzo Giuseppe
Dr. Della Pria Gino
Dr. Noveretti Giuliano

Ostetricia Ginecologia

Dr. Martella Luca
Dr.ssa Paternò Cristiana
Dr. Puglisi Allegra Stefano

Otorinolaringoiatria

Dr. Poli Pietro

Pediatria

Dr. Petrussa Iginio

Pneumologia

Dr.ssa Boccieri Maria Giovanna

Psicologia e Psicoterapia

Dr.ssa Roncaglione Antonella

Urologia

Dr. Fiaccavento Gaspare
Dr. Foglia Antonio

Ecografia internistica

Dr. Petrucci Roberto
Dr. Visentin Ezio

ALBERTO CARDINALI
DESCRIZIONE DEI SERVIZI: Psichiatra - Neurologo
DOVE SIAMO: Via Don Fanin, 54 – Monfalcone (GO).
RECAPITI: Tel. 0481-480613 – Cell. 330-611144
PRESTAZIONI OFFERTE:
12% di sconto sul tariffario normalmente applicato alla clientela ordinaria - Visite neurologiche - Visite psichiatriche - Cicli di psicoterapia individuale e di coppia - Intermediazione di coppia
85

Psicologi
A.S.P.I.C. Counseling&Cultura
DESCRIZIONE DEI SERVIZI: Consulenze psicologiche, Psicologia della famiglia,
consulenza legali, psicologia di gruppo, orientamento scolastico e professionale.
DOVE SIAMO: Via Dormish, 7 - UDINE
RECAPITI: Tel. 0432-547168 – E-mail: info@taspicfriuliveneziagiulia.it
PRESTAZIONI OFFERTE:
A.S.P.I.C. Counseling&Cultura – sede del Friuli Venezia Giulia, per i servizi offerti ai
Soci, ai loro famigliari (intesi come figli minori di 18 anni), sia che essi si rivolgano
all’Associazione in forma singola o in gruppo di Soci, si impegna, attraverso i propri
collaboratori iscritti all’Albo Professionale degli Psicologi, ad applicare uno sconto pari al
10% rispetto alle tariffe base, per tutti i servizi dedicati alla persona, ai Soci di OBIETTIVO BENESSERE.
La prestazione sarà fatturata al cliente, Socio di OBIETTIVO BENESSERE, direttamente
dal professionista, secondo quanto regolamentato dal Nomenclatore Professionale degli
Psicologi.
Prestazione

Tariffa base

Sconto Soci

Costo finale

Sportello di Ascolto individuale

da €40 a €60

10%

da €36 a €55

€ 65,00

10%

€ 60,00

Sportello di Ascolto per la coppia
Sportello Genitori

€ 65,00

10%

€ 60,00

Sportello di Mediazione Familiare

€ 60,00

10%

€ 55,00

Sportello di Consulenza Legale
Gruppi di potenziamento e condivisione

Sportello di Orientamento scolastico e professionale
Sportello Difficoltà Scolastiche
Laboratori esperienziali per ragazzi
(metodo di studio, motivazione, sviluppo emotivo)

€ 55,00

10%

€ 50,00

€ 30/incontro

10%

€ 27,00

da definire
individualmente

10%

€ 45,00

10%

da definire
contestualmente
al progetto

10%

Elenco dei professionisti che operano per l’A.S.P.I.C. Counseling&Cultura
segue
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Psicologi - Psicoterapeuti
GIANLUIGI BARBAROSSA
DESCRIZIONE DEI SERVIZI: Psicologo e Psicoterapeuta
DOVE SIAMO: Viale San Marco, 13 – Monfalcone (GO).
RECAPITI: Tel. 368-3521136 – Fax 0481-42226
PRESTAZIONI OFFERTE:
20% di sconto sul tariffario normalmente applicato alla clientela ordinaria.

Dottoressa ELISA PASCOLETTI
DESCRIZIONE DEI SERVIZI: Psicologa.
INDIRIZZO: Via Feletto 63, Udine
RECAPITI: Tel. 346 7667347
PRESTAZIONI OFFERTE E SCONTI:
Sconto dal 10% al 15% sul tariffario normalmente offerto.

Dr. BERTOLLI LUCA FABIO
DESCRIZIONE DEI SERVIZI: Psicologo, Musicoterapista.
INDIRIZZO: Via Amedeo Modigliani, 402 – Latisana (UD)
RECAPITI: Tel. 339-2531381
PRESTAZIONI OFFERTE E SCONTI:
20% di sconto sul tariffario riportato dalla tariffa professionale degli Psicologi.

Dottoressa BOTTINO MARGHERITA
DESCRIZIONE DEI SERVIZI: Psicologa.
INDIRIZZO: Via Domenico Rossetti, 8 Trieste
RECAPITI: Tel. 392 4229607
PRESTAZIONI OFFERTE E SCONTI:
Sconto dal 10% al 15% sul tariffario normalmente offerto
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Psicologi - Psicoterapeuti
DR.SSA ELENA DRIUSSI
DESCRIZIONE DEI SERVIZI: Psicologa - Psicoterapista
DOVE SIAMO: Riceve c/o SALUS ALPE ADRIA, Via G. D’Annunzio, 45 Feletto
Umberto (UD)
RECAPITI: Tel. 347-8915223 – E-mail: eledriussi@hotmail.com
PRESTAZIONI OFFERTE: tariffario agevolato

DR.SSA CAMOL STEFANIA
DESCRIZIONE DEI SERVIZI: Psicologa - Psicoterapista
DOVE SIAMO: Viale Risorgimento, 28 - Pordenone
RECAPITI: 347 060 2582
PRESTAZIONI OFFERTE: tariffario agevolato

DR.SSA TRAMPUS CLAUDIA
DESCRIZIONE DEI SERVIZI: Psicologa - Psicoterapista
DOVE SIAMO: Via Romana, 149 - Monfalcone (GO
RECAPITI: 347 520 9096
PRESTAZIONI OFFERTE: tariffario agevolato

CLAUDIO LALLI
DESCRIZIONE DEI SERVIZI: Psicologo e Psicoterapeuta
DOVE SIAMO: Via Canova, 1 - GORIZIA.
RECAPITI: Tel. 0481-33890
ORARI DI PRENOTAZIONE: Da Lun. a Ven. dalle 10,00 alle 12,00 e dalle 15,00 alle
19,00. Sab. dalle 09,00 alle 12,00.
PRESTAZIONI OFFERTE:
10% di sconto sul tariffario normalmente applicato alla clientela ordinaria.

88

Psicologi - Psicoterapeuti
DR.SSA ROBERTA VARUZZA
DESCRIZIONE DEI SERVIZI: Psicologia clinica.
DOVE SIAMO: Piazza Risorgimento, 28 - PORDENONE.
RECAPITI: Tel. 347-6897169 – E-mail: isaolivieri@libero.it
PRESTAZIONI OFFERTE:
10% di sconto sul tariffario normalmente applicato alla clientela ordinaria.

DR.SSA ORIETTA COSTELLA
DESCRIZIONE DEI SERVIZI: Psicoterapia cognitiva - comportamentale.
DOVE SIAMO: Piazza Risorgimento, 28 - PORDENONE.
RECAPITI: Tel. 339-7096698 - E-mail: ori.costella@gmail.com
PRESTAZIONI OFFERTE:
10% di sconto sul tariffario normalmente applicato alla clientela ordinaria.

DR.SSA ISABELLA OLIVIERI
DESCRIZIONE DEI SERVIZI: Psicoterapia cognitiva - comportamentale.
DOVE SIAMO: Piazza Risorgimento, 28 - PORDENONE.
RECAPITI: Tel. 349-8311864 – E-mail: isa.olivieri@libero.it
PRESTAZIONI OFFERTE:
10% di sconto sul tariffario normalmente applicato alla clientela ordinaria.

DR.SSA VISINTIN GIADA
DESCRIZIONE DEI SERVIZI: Psicoterapia cognitiva - comportamentale.
DOVE SIAMO: Via Modolet, 7/B - Romans D’Isonzo.
RECAPITI: 380 138 4523
PRESTAZIONI OFFERTE:
Sconto sul tariffario normalmente applicato alla clientela ordinaria.
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Psicologi - Psicoterapeuti
Studio Associato ZUDDAS & PADOAN
Psicologia e Psicoterapia
DESCRIZIONE DEI SERVIZI: Psicologa – Psicoterapista - Onoterapia
DOVE SIAMO: Piazza G.Verdi n. 20/3 - Tricesimo (UD)
RECAPITI: Cell. 339 5268345 - 347 0664572 – E-mail: zuddas-padoan@libero.it
PRESTAZIONI OFFERTE:
Psicoterapia - Primo colloquio gratuito - Sconto del 10% sul costo della singola seduta,
sia essa individuale, di coppia o famigliare - Onoterapia.
Per i Soci di OBIETTIVO BENESSERE, o per gruppi collegati ad un Socio, lo Studio
ZUDDAS & PADOAN offre una seduta supplementare rispetto al ciclo di sedute predefinito. Le sedute si tengono presso il Centro CO & SIA di Moruzzo (UD).
Massaggio infantile - Dedicato ai bambini tra i 0 ed i 12 mesi. Per un ciclo completo di
5 incontri da 1,5 h (anche in coppia.), dono del libro sul massaggio infantile edito
dall’A.I.M.I.

ONE TO ONE S.a.s. di Russo Roberto & C.
DESCRIZIONE DEI SERVIZI: Percorsi personalizzati di Wellness Coaching, attività
educative svolte da professionisti delle scienze motorie.
INDIRIZZO: Via Giovanni da Udine, 17 – San Giorgio di Nogaro (UD)
RECAPITI: Tel. 0431/66398 – E-mail: info@onetooneteam.eu.
PRESTAZIONI OFFERTE E SCONTI:
10% di sconto sul tariffario privato in vigore. Valutazione posturale e funzionale, gratuita.

DR.SSA COLLOVINI MARTA
DESCRIZIONE DEI SERVIZI: Psicologa
INDIRIZZO: P.zza Risorgimento, 28 - Pordenone
RECAPITI: 338 287 8466
PRESTAZIONI OFFERTE E SCONTI:
Sconto sul tariffario privato in vigore.
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Psicologi - Psicoterapeuti
IDEE S.A.S. del Dr. Francesco Milanese
Lo Staff Medico è composto dal Dr. Francesco Milanese e dalla Dr.ssa Valentina Romita.
DESCRIZIONE DEI SERVIZI: Psicoterapia infantile, famigliare e di gruppo. DOVE
SIAMO: Via del Gelso, 3 - UDINE.

RECAPITI: Tel. 0432-1792525 – Fax 0432-1792563 – E-mail: idee@dirittieducazione.org
PRESTAZIONI OFFERTE:
Tariffa base
a seduta

Sconto Soci

Costo
finale

Consulenza / training individuale

50,00 €

10%

45,00 €

Consulenza / training di coppia

70,00 €

10%

63,00 €

Training educativo di gruppo

25,00 € a persona

15%

21,00 €

Training educativo per coppie

40,00 € a coppia

15%

34,00 €

40,00 €

10%

36,00 €

Laboratori dell’immaginario.
Attività psico-educativa di gruppo

Fino a 4 bambini
30,00 €

10%

27,00 €

Laboratori dell’immaginario.
Attività psico-educativa di gruppo

Fino a 8 bambini
25,00 €

10%

22,50 €

Prestazione

Laboratorio dell’immaginario.
Attività psico-educativa individuale

DR.SSA CHIARANDINI GIADA
DESCRIZIONE DEI SERVIZI: Psicologa.
DOVE SIAMO: Via Campo Aperto, 7 - Tarcento (UD).
RECAPITI: Tel. 345-2280439 – E-mail: giadachiarandini@gmail.com.
PRESTAZIONI OFFERTE:
10% di sconto sul tariffario normalmente applicato alla clientela ordinaria.
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Riabilitazione
Dr.ssa MARIA ROSARIA MORO
DESCRIZIONE DEI SERVIZI:
Rieducazione Neuromotoria, Ortopedica e Reumatologica.
INDIRIZZO: Via del Municipio, 16 – Basiliano (UD)
RECAPITI: Tel. 349-7477198 – E-mail: maryeandrea02@libero.it
PRESTAZIONI OFFERTE E SCONTI:
30% di sconto sul tariffario in vigore per: Valutazione Fisioterapica - Consulenza Professionale - Rieducazione funzionale - Massoterapia - Terapie fisiche e strumentali.

Studio di Fisiochinesiterapia YGIEIA
di Bidin Graziella e Prati Gloria s.n.c.
DESCRIZIONE DEI SERVIZI: Studio che offre trattamenti di rieducazione ortopedica post-chirurgica, neuromotoria, diverse tecniche di terapia manuale, terapie fisiche
strumentali, trattamenti a domicilio e corsi di ginnastica dolce.
DOVE SIAMO: Calle dell’Annunziata nr. 71, 33053 Latisana (Ud)
RECAPITI: Bidin Graziella 349.6604856 - graziellabidin@virgilio.it
Prati Gloria 347.0746398 - glomanuellina@tiscali.it
PRESTAZIONI OFFERTE E SCONTI: Terapia manuale (10%) - Rieducazione funzionale (10%) - Tecarterapia, ultrasuoni ed elettroterapia (10%).
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Riflessologia - Sanitaria - Shiatsu
Dr. GIANCARLO PARPINELLI
DESCRIZIONE DEI SERVIZI: Riflessologo - Naturopata
INDIRIZZO: Calle Annunziata, 2 – Latisana (UD)
RECAPITI: Tel. 0422/861203
PRESTAZIONI OFFERTE E SCONTI: 25% di sconto sul tariffario in vigore.

SANITARIA DR. ELVY ZAPPETTI
DESCRIZIONE DEI SERVIZI: Sanitaria
DOVE SIAMO: Piazza Noacco, 16/6 - Cassacco (UD)
RECAPITI: Tel. 0423/854492 – E-mail: infio@farmaciazappetti.it.
PRESTAZIONI OFFERTE:
Sconto dal 5% al 12% per i Soci di Obiettivo Benessere, come di seguito indicato.
Prestazione/prodotto

Sconto

Calzature e calze

12%

Tutti gli altri articoli

5%

OPERATRICE SHIATSU ENZA BALZANO
DESCRIZIONE DEI SERVIZI: Pratica e massaggi Shiatsu.
INDIRIZZO: Via Marconi, 3 – Tricesimo (UD)
RECAPITI: Tel. 340 2247481
PRESTAZIONI OFFERTE: 10% di sconto su tutte le prestazioni offerte.
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Strumenti musicali
BUTTUS ROBERTO STRUMENTI MUSICALI
DESCRIZIONE DEI SERVIZI: Vendita e assistenza per strumenti musicali
DOVE SIAMO: Via Remis, 1 - San Vito al Torre (UD).
RECAPITI: Tel. 0432-997213 – E-mail: buttus@triangolo.it
PRESTAZIONI OFFERTE: La ditta BUTTUS ROBERTO, si impegna a praticare le
seguenti condizioni di sconto e pagamento per l’acquisto di Saxofoni Sequoia (escluso il
baritono) da parte dei Soci di OBIETTIVO BENESSERE e dei loro famigliari, intesi
come figli minori di 18 anni. Sconto 10% per l’acquisto in contanti. Pagamento rateizzato
con anticipo pari a € 500,00 e successive rate da € 100,00 fino ad estinzione del debito,
senza interessi, senza costo di apertura e/o gestione della pratica. Per Saxofoni Sequoia
(escluso il baritono) riscattati dopo noleggio con formula cauzione + rata per 6 mesi,
pagamento della rimanenza in rate da € 100,00 senza alcun interesse, senza costo di
apertura pratica e gestione.

ZAMPA S.r.l.
DESCRIZIONE DEI SERVIZI: Strumenti Musicali.
DOVE SIAMO: Piazza G. Verdi 3 – 4 - Tricesimo (UD)
RECAPITI: Tel. 0432-851285, Fax 0432 881225 – E-mail: info@zampa.org
PRESTAZIONI OFFERTE: La ditta ZAMPA S.r.l. Strumenti Musicali, si impegna
a praticare le seguenti condizioni di sconto per l’acquisto e la riparazione di strumenti
musicali da parte dei Soci di OBIETTIVO BENESSERE e dei loro famigliari, intesi come
figli minori di 18 anni. Sconto 5% sul prezzo di listino per l’acquisto o riparazione di strumenti musicali con costo fino a € 1000,00. Sconto 7% sul prezzo di listino per l’acquisto
o riparazione di strumenti musicali con costo da € 1001,00 a € 5000,00.

G.PECAR PIANO CENTER
DESCRIZIONE DEI SERVIZI: Strumenti Musicali.
DOVE SIAMO: Via Contavalle, 5 - GORIZIA
RECAPITI: Tel. 0481-535009.
PRESTAZIONI OFFERTE: La G. PECAR PIANO CENTER, si impegna a praticare
prezzi di favore rispetto al tariffario ordinario, sui particolari prodotti forniti ai Soci di
OBIETTIVO BENESSERE.
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Studio infermieristico
STUDIO INFERMIERISTICO di Perosa Cristina
DESCRIZIONE DEI SERVIZI: Lo studio Infermieristico svolge le seguenti attività
previo appuntamento o su chiamata diretta (se urgente). Prelievo di sangue completo di
inserimento impegnativa presso l’Ufficio Cassa ospedaliero, esecuzione prelievo, trasporto
campione biologico, ritiro e consegna della risposta all’utente.
Tariffa praticata: € 30,00 in ambulatorio; € 40,00 a domicilio. Solo
prelievo di sangue € 15,00 in ambulatorio; € 20 a domicilio.
Prelievo per INR per pazienti in trattamento anticoagulante orale € 20,00 in ambulatorio;
€ 25,00 a domicilio. Raccolta e trasporto altri campioni biologici € 15,00 in ambulatorio;
€ 20,00 a domicilio.Ritiro e consegna libretto TAO e altri referti € 10,00 in ambulatorio;
€ 15,00 a domicilio.
Terapia iniettiva con prescrizione medica:
- Iniezione intramuscolare € 7,00 in ambulatorio; € 12,00 a domicilio. Iniezione endovenosa € 15,00 in ambulatorio ; € 20,00 a domicilio. Fleboclisi € 28,00 in ambulatorio ; € 35,00 a domicilio.
DOVE SIAMO: Via C. Battisti, 1 - Valvasone (PN)
RECAPITI: Tel. 0434 899431 – 348 5536928
indirizzo e-mail: st.infermieristico@alice.it
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Teatro - Terapie manuali
TEATRO NUOVO GIOVANNI DA UDINE
DESCRIZIONE DEI SERVIZI: Spettacoli Teatrali – Avvenimenti culturali
DOVE SIAMO: Via Trento Trieste, 4 - UDINE
RECAPITI: Tel. 0432-248411; Fax 0432-248422 - Internet: www.teatroudine.it
PRESTAZIONI OFFERTE: Per i Soci di Obiettivo Benessere Abbonamenti annuali a
prezzo ridotto. Prevendita dei biglietti (entro il giorno 15 del mese precedente lo spettacolo) possibile attraverso l’Ufficio della Mutua Obiettivo Benessere.

CAMEROTTO MARIA
DESCRIZIONE DEI SERVIZI: Terapie Manuali
DOVE SIAMO: Via Trieste, 8 – Sacile (PN).
RECAPITI: Tel. e Fax 0434-735680 – E-mail: mariacamerotto@virgilio.it
PRESTAZIONI OFFERTE:
10% sconto sui prezzi del listino applicato alla clientela ordinaria.
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Terme
Centro Termale G.I.T. S.p.A.
DESCRIZIONE DEI SERVIZI: Centro termale.
DOVE SIAMO: Via Dante, 72 – Grado (GO)
RECAPITI: Tel. 0431-899111, Fax 0431-899278 E-mail: info@gradoit.it
PRESTAZIONI OFFERTE:
Il Centro termale G.I.T di Grado (GO) S.p.A., si impegna a praticare i seguenti sconti ai
Soci ed ai famigliari, intesi come coniugi e/o figli minori di 18 anni, di OBIETTIVO
BENESSERE:
Prestazione

Tariffa

Sconto %

Costo per i Soci

Abbonamento piscine termali

€ 85,00

20%

Abb. Da 10 ingressi
+ 2 ingressi

Abbonamento Sauna

€ 110,00

20%

Abb. Da 10 ingressi
+ 2 ingressi

TERME ROMANE s.r.l.
DESCRIZIONE DEI SERVIZI: Centro termale
DOVE SIAMO: Via Joze Srebernic, 17 – Ronchi dei Legionari (GO).
RECAPITI: Tel. 0481-412713 – E-mail: info@termeromanedimonfalcone.it
PRESTAZIONI OFFERTE e SCONTI AI SOCI:
- Riduzione del 20% su tutti i trattamenti termali;
- Riduzione del 15% su tutte le prestazione del reparto fisioterapia;
- Riduzione del 20% su tutti le prestazione del reparto olistico e benessere in acqua.
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Terme
HOTEL GAZZELLA BIANCA
DESCRIZIONE DEI SERVIZI: Centro termale.
DOVE SIAMO: Via F. Busanera, 150 – Abano Terme (PD)
RECAPITI: Tel. 049/8669577.
PRESTAZIONI OFFERTE: Il Centro termale HOTEL GAZZELLA BIANCA S.r.l., si
impegna a praticare i seguenti sconti ai Soci ed ai famigliari, intesi come coniugi e/o figli
minori di 18 anni, di OBIETTIVO BENESSERE:
Prestazione

Sconto

Costo per la permanenza alberghiera

10% sul listino

Per una spesa superiore ai 300,00 €in servizi, non
mutuati dal Servizio Sanitario Nazionale.

5% del totale

TERME DOBRNA
DESCRIZIONE DEI SERVIZI: Centro termale
DOVE SIAMO: Via Dobrna, 50 – Dobrna (Slovenia)
RECAPITI: Tel. 00386 3 7808 110, Fax 00386 3 7808 200
PRESTAZIONI OFFERTE: 10% sconto sui prezzi di listino sia per quanto riguarda i
soggiorni di permanenza che per i singoli servizi forniti presso il centro medico, centro
massaggi e bellezza “Hisa na Travniku” ed i bagni termali. A circa 280 Km da Udine,
nelle vicinanze di Ljubljana, Dobrna si raggiunge facilmente percorrendo l’Autostrada
A1 – E 57.

BIBIONE TERME S.p.A.
DESCRIZIONE DEI SERVIZI: Centro termale
DOVE SIAMO: Via delle Colonie, 3 – Bibione (VE)
RECAPITI: Tel. 0431/441111, Fax 0431/441199
PRESTAZIONI OFFERTE:
10% sconto sui prezzi del listino applicato alla clientela ordinaria.
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Trasporto persone
CO.M.ET.A. Soc. Cooperativa Sociale ONLUS
DESCRIZIONE DEI SERVIZI: Trasporto persone con mezzi a capienza fino a 19
persone, compreso il conducente, e predisposizione per accogliere utenti disabili.
DOVE SIAMO: Via Fratelli Savoia, 24 a Codroipo (UD)
RECAPITI: Tel. 0432-975703 – Fax 0432-820157 – E-mail: info@coopcometa.it
sito: www.coopcometa.it
PRESTAZIONI OFFERTE E SCONTI: Tariffario agevolato su quella normalmente
applicato alla clientela ordinaria.
Percorrenza

Listino

Scontato

Da 1 a 100 Km

€/km 1,10

€/km 1,03

6,4%

Da 101 a 300 Km

€/km 1,20

€/km 1,01

8,2%

Oltre i 300 Km

€/km 1,20

€/km 0,99

10%

Supplementi

% di sconto

Listino

Scontato

% sconto

Festivo

+ 30% sull’imponibile

+ 25% sull’imponibile

5 %

Notturno

+ 30% sull’imponibile

+ 25% sull’imponibile

5%

Accompagnatore

Listino

Scontato

% sconto

Costo orario

€ 22,00

€ 19,8

10%

I prezzi sono da intendersi al netto dell’IVA

DINSI UNE MAN Società Cooperativa Sociale a r.l.
DESCRIZIONE DEI SERVIZI:
Trasporto persone (specializzato in trasporto per disabili).
DOVE SIAMO: Via di Brazzà, 35 – Pagnacco Loc. Plaino (UD)
RECAPITI: Tel. 0432/410200 – E-mail: info@dinsiuneman.org
PRESTAZIONI OFFERTE: DINSI UNE MAN, Società Cooperativa Sociale a r.l.., per il
servizio di trasporto di persone temporaneamente o permanentemente disabili e per il servizio
di noleggio senza conducente di mezzi abilitati al trasporto dei disabili (patente categoria B),
si impegna ad applicare uno sconto pari al 10% per trasferimenti in ambito provinciale, entro
i limiti eventualmente esclusi dalle leggi vigenti, ai Soci di OBIETTIVO BENESSERE.
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Trasporto persone
CAPU S.r.l.
DESCRIZIONE DEI SERVIZI: Radio Taxi
DOVE SIAMO: Via Manzini, 33 - UDINE
RECAPITI: Tel. 0423/505858
PRESTAZIONI OFFERTE: La CAPU S.r.l. si impegna a praticare ai Soci di OBIETTIVO BENESSERE ed ai relativi famigliari iscritti, i seguenti prezzi:
- Da Udine per aeroporto di Venezia - Tessera: € 185,00 + IVA 10%
- Da Udine per aeroporto di Ronchi dei Legionari: € 70,00 Da Udine per aeroporto di Treviso: € 185,00 + IVA 10%
PERCORSO URBANO: Per i percorsi urbani (Comune di Udine) al costo calcolato
automaticamente dallo strumento tassametro, viene applicato uno sconto pari al 10%.
PERCORSO EXTRA URBANO: Viene applicata una tariffa chilometrica pari a 0,75 €/
Km (Km illimitati). Tutti i servizi vengono svolti indifferentemente sia nei giorni feriali
che festivi, nonché in orari notturni.
Se il servizio avviene nel raggio di 50 Km dal cento di Udine alla tariffa non è applicata
l’I.V.A. Per servizi che superano il sopraccitato limite chilometrico si applicherà l’ I.V.A.
Al 10%. In caso di attesa o sosta, la tariffa è pari a 25,00 €/ora.
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Trasporto persone
DRINCAR di De Fenza Luigi
DESCRIZIONE DEI SERVIZI: Trasporto persone.
DOVE SIAMO: Via San Francesco, 76 – Majano (UD)
RECAPITI: Tel. 0432-948298 – Cell. 347-5693750 – E-mail: luigi@drincar.it
PRESTAZIONI OFFERTE:
La DRINCAR si impegna a praticare ai Soci di OBIETTIVO BENESSERE ed ai relativi
famigliari iscritti, i seguenti prezzi:
• 1,00 € Sconto 15%, corrispondente al netto di € 0,85 a Km dall’autorimessa, per
viaggi d’affari, aeroporti, lunghi trasferimenti, matrimoni ed escursioni. Servizio
fornito con vetture berlina di lusso, minibus e business-van.
• 1,00 € Sconto 20%, corrispondente al netto di € 0,80 a Km dall’autorimessa per
accompagnamento anziani, disabili, anche muniti di carrozzina. Servizio fornito con
pulmini ad accesso facilitato.
• 1,00 € Sconto 10%, corrispondente al netto di € 0,90 a Km dall’autorimessa, per
servizi di trasporto con guardia del corpo o con interprete a bordo al costo orario
di € 30,00.
• 1,00 € Sconto 15%, corrispondente al netto di € 0,85 a Km dall’autorimessa, per il
servizio SALVAPATENTE. Ovvero per navetta da e per bar, ristoranti, discoteche.
Per attese superiori ai 35 minuti verrà applicata una maggiorazione pari a € 15,00 l’ora.
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Urologi
PAOLO GUAITOLI
DESCRIZIONE DEI SERVIZI: Urologo – Chirurgia generale
DOVE SIAMO: Corso Italia, 79 – GORIZIA.
RECAPITI: Tel. 040/521727 Cell. 328/9190885
PRESTAZIONI OFFERTE:
10% di sconto sul tariffario normalmente applicato alla clientela ordinaria.

Dr. CAPONE MASSIMO
DESCRIZIONE DEI SERVIZI: Urologo.
INDIRIZZI: Via Duino, 1 UDINE
Via Mercato, 23
Cervignano del Friuli (UD)
RECAPITI: Tel. 0431/370285
PRESTAZIONI OFFERTE E SCONTI: 15-16% di sconto sul tariffario in vigore.
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REGOLAMENTI (estratti)
REGOLAMENTO CARTA MUTUASALUS®
ART. 1 PREMESSA
OBIETTIVO BENESSERE società di mutuo soccorso è socia del Consorzio tra Mutue Italiane di
Previdenza e Assistenza, denominato COMIPA. Gli enti del Consorzio intendono far partecipare i
loro aderenti ai benefici della mutualità con specifica attenzione al settore sanitario, previdenziale e
dei servizi sociali.
Il COMIPA sviluppa la sua attività nel settore socio-sanitario: la Carta Mutuasalus® permette ai
titolari di usufruire dei servizi di emergenza indicati nei successi articoli.
ART. 2 CARTA MUTUASALUS®
La Carta Mutuasalus® di seguito per brevità denominata CARTA, permette al titolare e ai suoi
familiari iscritti (di seguito definiti anche “assistito/i”) di usufruire di prestazioni e servizi sociosanitari alle condizioni indicate nel presente regolamento.
Per familiari iscritti si intendono figli minori (18 anni non compiuti) del Titolare anche se non
conviventi.
Ai fini del presente regolamento per “nucleo familiare assistito” si intende il Titolare unitamente ai
familiari iscritti.
ART. 3 EMISSIONE DELLA CARTA
Il Titolare avrà diritto all’emissione della CARTA con numero di codice personalizzato.
ART. 4 DURATA E RINNOVO DELLA CARTA
La CARTA ha durata annuale e le garanzie di assistenza di cui al presente Regolamento decorrono
dal primo giorno del mese successivo all’accoglimento della domanda di ammissione a Socio da
parte di OBIETTIVO BENESSERE SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO. La CARTA si inten- derà
rinnovata tacitamente di anno in anno salvo disdetta comunicata per iscritto dal Titolare a
OBIETTIVO BENESSERE SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO a mezzo raccomandata AR entro 2
mesi dalla scadenza; in caso di mancato versamento della quota annua stabilita, trascorsi 30 gg.,
decade automaticamente il diritto del Titolare di usufruire dei servizi e delle prestazioni previste fin
quando non verrà effettuato il versamento.
ART. 5 CENTRALE OPERATIVA MUTUASALUS
La fruizione dei servizi e prestazioni è facilitata dal Numero Verde collegato con la Centrale Operativa Mutuasalus alla quale possono rivolgersi i titolari della CARTA, oltre che per le prestazioni
di cui all’art. 6 anche per conoscere le strutture socio sanitarie convenzionate con OBIETTIVO
BENESSERE SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO e con gli altri enti aderenti che praticano
tariffe agevolate.
ART. 6 PRESTAZIONI
La CARTA permette di usufruire su tutto il territorio nazionale delle seguenti prestazioni:
CONVENZIONI
Strutture socio-sanitarie convenzionate
La società di mutuo soccorso OBIETTIVO BENESSERE SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO,
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è inserita in una rete, in progressiva espansione, di referenti convenzionati con tariffe controllate ed
agevolate che comprende:
•
case di cura
•
centri diagnostici
•
laboratori di analisi
•
medici specialisti
•
medici dentisti
•
fornitori di ausili
•
centri di fisioterapia e riabilitazione
•
centri di ottica
•
centri termali, compresa la sistemazione alberghiera
•
centri salute e benessere
Organizzazione di visite specialistiche ed accertamenti diagnostici a tariffe agevolate entro
48 ore lavorative dalla richiesta.
La Centrale Operativa Mutuasalus può organizzare visite specialistiche ed accertamenti diagnostici
presso le strutture e gli operatori convenzionati più vicini alla residenza dell’Assistito entro 48 ore
lavorative dal momento della richiesta. La Centrale Operativa Mutuasalus può anche effettuare la
prenotazioni di ricoveri presso le Case di Cura convenzionate più vicine alla residenza dell’Assistito
entro 48 ore lavorative dal momento della richiesta.
La Centrale Operativa Mutuasalus, oltre a gestire l’appuntamento, informerà preventivamente
l’Assistito sui costi delle prestazioni richieste.
I costi delle prestazioni saranno interamente a carico dell’Assistito.
PRONTO INTERVENTO
Invio gratuito di un medico in casi di urgenza
Quando il Titolare o i suoi familiari iscritti necessitino dell’intervento di un medico, nella propria
città di residenza, durante le ore notturne o nei giorni festivi e non riescano a reperire il proprio
medico curante, possono rivolgersi alla Centrale Operativa Mutuasalus la quale provvede, dopo che
il suo medico di guardia ne ha accertata la necessità, ad inviare sul posto uno dei propri medici
convenzionati e, qualora necessario, ad organizzare il trasferimento dell’interessato con ambulanza
ad un pronto soccorso.
(Questa prestazione viene fornita gratuitamente con un massimo di tre volte per nucleo familiare
assistito durante l’anno di validità della CARTA).
Invio gratuito di un medico in casi di necessità, durante i viaggi, ovunque in Italia
Quando il Titolare o i suoi familiari iscritti necessitino dell’intervento di un medico, fuori dalla
propria provincia di residenza e ovunque in Italia, anche nelle ore notturne o nei giorni festivi e non
riescano a reperirlo possono rivolgersi alla Centrale Operativa Mutuasalus la quale provvede, dopo
che il suo medico di guardia ne ha accertata la necessità, ad inviare sul posto uno dei propri medici
convenzionati e, qualora necessario, ad organizzare il trasferimento dell’interessato con ambulanza
ad un pronto soccorso.
Trasporto gratuito in ambulanza in Italia
Quando il medico curante e/o il medico di guardia della Centrale Operativa Mutuasalus lo ritengano
necessario, e il Titolare e/o i suoi familiari iscritti necessitino di un trasporto in ambulanza, la Centrale Operativa Mutuasalus provvederà all’invio di un’ambulanza per il trasporto dell’interessato al
più vicino ospedale per le cure del caso, con il limite di 200 km di percorso A/R.
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(Questa prestazione viene fornita gratuitamente con un massimo di tre volte per nucleo familiare
assistito durante l’anno di validità della CARTA).
Trasferimento sanitario dal domicilio
Qualora il Titolare o i suoi familiari iscritti, a seguito di infortunio o malattia, debbano essere necessariamente trasferiti, d’intesa fra il medico curante e i medici della Centrale Operativa Mutuasalus
per una patologia non oggettivamente curabile nell’ambito delle strutture sanitarie e ospedaliere
della Regione italiana di residenza, la Centrale Operativa Mutuasalus provvederà ad organizzare
e ad effettuare il trasferimento, tenendone a carico i costi fino ad un massimo di €uro 5.164,57=
per anno e per nucleo familiare assistito, con i mezzi adeguati, fino al centro ospedaliero italiano
o estero ritenuto più idoneo al caso e con l’accompagnamento medico e infermieristico, se
necessario. Il trasferimento sarà effettuato, a giudizio medico, con i seguenti mezzi:
ambulanza; treno in vagone letto; aereo di linea (anche barellato).
Trasferimento ad un centro ospedaliero di Alta Specializzazione ovunque in Europa
In caso di infortunio o malattia, non curabile sul posto, di gravità tale da richiedere, a giudizio dei
medici della Centrale Operativa Mutuasalus, il trasporto urgente del Titolare o dei suoi familiari
iscritti in un centro ospedaliero designato dagli stessi medici, anche in collaborazione con il medico
curante o con il medico che abbia prestato le prime cure, la Centrale Operativa Mutuasalus provvederà a sue spese al trasporto sanitario dell’interessato con il mezzo che la Direzione Sanitaria
riterrà più idoneo (aereo sanitario, aereo di linea, autoambulanza, treno od altri). L’uso dell’aereo
sanitario è limitato ai Paesi dell’Europa e del Bacino del Mediterraneo.
(Questo servizio viene prestato con il limite di una volta all’anno per nucleo familiare assistito).
EMERGENZA SANITARIA
Rimpatrio sanitario dall’estero
In caso di infortunio o malattia del Titolare, o di un suo familiare iscritto, in viaggio all’estero, la
Centrale Operativa Mutuasalus potrà organizzare il suo rimpatrio, con eventuale accompagnamento
medico o infermieristico, utilizzando, secondo la gravità delle condizioni cliniche e sentito il parere
dei medici curanti locali con i seguenti mezzi:
l’aereo speciale in versione sanitaria (solo per trasporti da Paesi europei o da Paesi prospicienti
il bacino Mediterraneo); l’aereo di linea regolare (anche con sistemazione in barella); il treno
(anche in vagone letto); l’ambulanza.
In ogni caso, la decisione sulle modalità, sui mezzi e sui tempi da osservare per l’organizzazione
e l’effettuazione del rimpatrio dell’Assistito, è di esclusiva pertinenza dei consulenti medici della
Centrale Operativa Mutuasalus che provvederanno ad informare i medici curanti locali ed i familiari
del Titolare stesso. Nel caso infine che, a giudizio del servizio medico della Centrale Operativa
Mutuasalus, le condizioni dell’Assistito siano tali da rendere superflua una sorveglianza medica o
infermieristica nel corso del rimpatrio sanitario ma giustifichino comunque la necessità di un
accompagnatore, la Centrale Operativa Mutuasalus provvederà a far viaggiare, sugli stessi mezzi
di trasporto, un familiare dell’Assistito purché già presente sul posto e anch’esso assistito.
Rientro sanitario da altra regione
In caso di infortunio o malattia avvenuti fuori dalla propria Regione di residenza e non curabili sul
posto o di gravità tale da richiedere un trasporto urgente del Titolare, o di un suo familiare iscritto,
in un centro ospedaliero designato dai medici della Centrale Operativa Mutuasalus (anche in collaborazione con il medico curante o con il medico che abbia prestato le prime cure), la Centrale
Operativa Mutuasalus, terminate le cure di urgenza di primo soccorso, organizzerà a proprie spese
il rientro sanitario dell’Assistito fino ad un massimo di €uro 2.582,28=. Il rientro sarà predisposto
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con il mezzo che l’équipe medica della Centrale Operativa Mutuasalus giudicherà più idoneo (aereo
di linea barellato, autoambulanza, treno o altro).
Rientro del Titolare dopo le cure
Dopo le cure d’urgenza conseguenti ad infortunio o malattia, e quando le condizioni del Titolare o
dei familiari iscritti lo consentano, la Centrale Operativa Mutuasalus provvede a sue spese a far
rientrare l’interessato al proprio domicilio o al suo ricovero nel centro ospedaliero più vicino per il
proseguimento delle cure servendosi del mezzo ritenuto più idoneo dai suoi medici. Resta inteso che
l’interessato consegnerà alla Centrale Operativa, tramite OBIETTIVO BENESSERE SOCIETÀ DI
MUTUO SOCCORSO, il suo eventuale biglietto di viaggio di ritorno qualora non abbia potuto
servirsi del mezzo di trasporto dallo stesso previsto.
Invio di medicinali all’estero
Quando il Titolare o i suoi familiari iscritti si trovino all’estero e necessitino di medicinali per il
proseguimento di una terapia in corso e tali medicinali siano introvabili sul posto, la Centrale
Operativa Mutuasalus provvede, nei limiti del possibile e delle norme che regolano il trasporto dei
farmaci, l’invio a destinazione di medicinali urgenti.
A carico dell’Assistito resta solamente il costo dei medicinali.
Consegna medicinali urgenti a domicilio
Qualora il Titolare, o un suo familiare iscritto, a seguito di prescrizione medica necessiti di medicinali e non possa allontanarsi dal proprio domicilio per gravi motivi di salute e non avendo nessuno
che possa farlo per lui, la Centrale Operativa Mutuasalus provvederà a far ritirare la ricetta presso di
lui e a consegnargli i medicinali anticipando fino ad un massimo di €uro 51,65= di quanto prescritto
dal medico. Il costo dei farmaci resta a carico dell’Assistito.
ASSISTENZA OSPEDALIERA
Collegamento continuo con il centro ospedaliero
Quando il Titolare o un suo familiare iscritto siano ricoverati in ospedale o in casa di cura la Centrale Operativa Mutuasalus, tramite il collegamento telefonico diretto tra i medici della Centrale stessa
e il medico curante sul posto, comunica ai parenti dell’interessato le notizie cliniche aggiornate.
Assistenza infermieristica
Quando il Titolare o un suo familiare iscritto, a seguito di infortunio o malattia, che comporti una
degenza ospedaliera con grande intervento chirurgico (si considerano “grandi interventi chirurgici” gli
interventi di cui alla tabella del D.P.R. 17/02/1992 per onorari pari o superiori a €uro 1.032,91=)
necessiti di assistenza ospedaliera, la Centrale Operativa Mutuasalus provvederà ad inviare a proprie
spese personale specializzato per l’assistenza (infermiere o assistente a seconda delle esigenze) per un
massimo di due notti e sedici ore complessive di assistenza. Per ogni intervento rendicontato, la Centrale
Operativa Mutuasalus rimborserà €uro 15,49= orarie sino ad un massimo di €uro 247,90= equivalenti
alle 16 ore di assistenza garantite. Qualora per cause non dipendenti dalla volontà della Direzione
Sanitaria non fosse possibile reperire il personale specializzato da inviare all’Assistito per l’intervento
necessario, la Centrale Operativa Mutuasalus provvederà a rimborsare le spese sostenute dall’Assistito
rimborsando sino ad un massimo di €uro 258,23= dietro presentazione della documentazione di spesa.
Prolungamento del soggiorno dopo ricovero ospedaliero
Trascorso il periodo di ricovero in ospedale, qualora le condizioni del Titolare o di un suo familiare
iscritto fossero tali, a giudizio del medico curante e dell’équipe medica della Centrale Operativa
Mutuasalus, da consigliare un’ulteriore permanenza in loco al fine di completare la guarigione, la
Centrale Operativa Mutuasalus provvederà a rimborsare le spese d’albergo relative, per un massimo
di 5 giorni e di €uro 154,94= complessive.
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SERVIZI ALLA PERSONA
Ritorno dei familiari del Titolare
Quando in caso di infortunio, avvenuto fuori dal Comune di residenza, di gravità tale da richie- dere
il rientro sanitario del Titolare, o di un suo familiare iscritto, nella propria città di residenza, la
Centrale Operativa Mutuasalus provvede al rientro al domicilio dei familiari dell’Assistito, sempre
che eventuali biglietti di viaggio di ritorno, in loro possesso, non siano più utilizzabili, o purché tali
biglietti siano consegnati alla Centrale, tramite OBIETTIVO BENESSERE SOCIETÀ DI MUTUO
SOCCORSO, che ne potrà richiedere il rimborso. I figli minori di 15 anni verranno accompagnati
da persona maggiorenne. La Centrale Operativa Mutuasalus terrà a suo carico le spese di
pernottamento sul posto, dei familiari del Titolare non infortunati, fino ad un massimo di €uro 51,65
per giorno e per persona e per un massimo di tre giorni.
Familiare accanto
Quando il Titolare, o un suo familiare iscritto, a seguito di infortunio avvenuto fuori dal Comune di
residenza, sia ricoverato per un periodo superiore a 10 giorni oppure ne avvenga il decesso e sia
inumato sul posto, la Centrale Operativa Mutuasalus mette a disposizione di un familiare un
biglietto aereo, classe turistica A/R, per recarsi sul posto.
Familiare accanto all’Estero
Quando il Titolare, o un suo familiare iscritto, a seguito di ricovero avvenuto all’estero purché
superiore a 3 giorni o in caso di decesso, la Centrale Operativa Mutuasalus mette a disposizione di
un parente un biglietto aereo, classe turistica A/R, per recarsi sul posto.
Trasferimento/rimpatrio della salma
In caso di decesso del Titolare, o di un suo familiare iscritto, avvenuto all’estero, la Centrale Operativa Mutuasalus si incarica a sue spese dell’adempimento di tutte le formalità sul posto, del trasporto
della salma (incluse le spese del feretro, in conformità con le norme internazionali), fino al luogo di
sepoltura in Italia. Sono escluse le spese relative alla cerimonia funebre e dell’inumazione. Inoltre,
qualora l’Assistito avesse espresso il desiderio di essere inumato sul posto, la Centrale Operativa
Mutuasalus vi provvederà a sue spese.
Rientro anticipato a causa di gravi motivi familiari
Quando il Titolare, o un suo familiare iscritto, si trovi in viaggio e a seguito di gravi motivi familiari
sia richiesta la sua presenza in loco, la Centrale Operativa Mutuasalus provvederà ad organizzare il
suo rientro col mezzo di trasporto più idoneo tenendo a proprio carico le spese di viaggio fino ad un
massimo di €uro 206,58=.
Ricerca di un familiare in viaggio
Quando il Titolare, o un suo familiare iscritto, debba comunicare con urgenza e per gravi motivi con
i familiari in viaggio all’estero, e sia impossibilitato a farlo direttamente, la Centrale Operativa
Mutuasalus provvede a rintracciare il destinatario e a metterlo in contatto con l’Assistito.
Trasmissione messaggi urgenti
Qualora il Titolare, o un suo familiare iscritto, necessiti di comunicare con persone in Italia e si trovi
nell’impossibilità di mettersi direttamente in contatto con loro, la Centrale Operativa Mutuasalus, si
impegnerà ad effettuare 4 telefonate nell’arco delle 12 ore successive per comunicare il messaggio
alla persona indicata dall’Assistito. Analogamente potrà essere utilizzato il servizio per messaggi
indirizzati all’Assistito stesso.
Interprete a disposizione all’estero
Quando il Titolare, o un suo familiare iscritto, a seguito di ricovero ospedaliero avvenuto all’Estero
trovi difficoltà a comunicare nella lingua locale, la Centrale Operativa Mutuasalus provvederà ad
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inviare un interprete assumendosene i relativi costi entro un massimo di €uro 258,23= per evento
e per anno contributivo.
CONSULENZE E INFORMAZIONI
Consulti tra specialisti
Quando le condizioni del Titolare, o di un suo familiare iscritto, valutate dal proprio medico specialista richiedano un consulto, la Centrale Operativa Mutuasalus organizza un primo contatto fra
la propria équipe medica e lo specialista che ha in cura l’Assistito e successivamente un contatto
con uno o più specialisti per la specifica patologia, tenendo a proprio carico le parcelle di questi
ultimi fino ad un massimo di €uro 516,46 per anno e nucleo familiare assistito.
Consulenza telefonica medico sanitaria
Il servizio medico della Centrale Operativa Mutuasalus è composto da un Direttore sanitario e da
una équipe di medici qualificati, ed è sempre a disposizione per fornire informazioni su:
- reperimento di medici generici e specialistici;
- reperimento di servizi di soccorso d’urgenza;
- organizzazione di consulti medici;
- centri di cura pubblici e privati;
- indicazioni sulle procedure di ricovero;
- informazioni relative alla ubicazione o ai turni di apertura delle Farmacie Comunali.
Il servizio non fornisce diagnosi o prescrizioni, ma tende a mettere rapidamente il Titolare in condizioni di ottenere quanto necessario.
Consulenza telefonica medico specialistica
L’équipe medica della Centrale Operativa Mutuasalus si avvale di medici specialisti in:
Pediatria
Ginecologia
Cardiologia
Dermatologia
Geriatria
Nefrologia
Oncologia
Ortopedia
Anestesia e rianimazione
a disposizione degli Assicurati per consulenze specialistiche.
Consulenza sanitaria di Alta specializzazione
In caso di infortunio o malattia suscettibili di dover dar luogo a interventi di particolare complessità,
la guardia medica della Centrale Operativa Mutuasalus è a disposizione per fornire informazioni sui
centri sanitari di alta specializzazione in Italia e all’Estero. Inoltre potrà collaborare per individuare
e segnalare medici specialistici o Centri per la diagnosi e la cura di patologie rare o comunque
particolari, restando a disposizione per facilitare i contatti tra il Titolare e il Centro in questione
ovviando ad eventuali problemi di comunicazione e di lingua. I medici della Centrale Operativa
Mutuasalus, in servizio 24 ore su 24, potranno richiedere la documentazione clinica in possesso
del paziente per poter fornire una consulenza specialistica immediata e nel caso fosse necessario
organizzare appuntamenti e consulti con le suddette strutture in Italia e all’estero. La Centrale
Operativa Mutuasalus potrà fornire il supporto logistico per organizzare il trasferimento urgente
del paziente dal suo domicilio al luogo dove avverrà il consulto o l’eventuale ricovero.
Informazioni e reperimento di Centri per la riabilitazione e la cura degli anziani
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Tramite la propria Banca Dati, la Direzione Medica della Centrale Operativa Mutuasalus fornirà agli
interessati informazioni sul reperimento di: Case di Riposo, Ospedali per lunga degenza, Centri
Termali, Centri di riabilitazione cardiaca, respiratoria e motoria. La Centrale Operativa Mutuasalus
provvederà altresì a comunicare agli Assistiti la disponibilità di posti letto nelle suddette strutture
fornendo eventualmente anche i relativi costi di degenza.
ART. 7 ESCLUSIONI
L’Assistito libera dal segreto professionale, relativamente agli eventi formanti oggetto dei servizi
della CARTA, i medici che lo hanno visitato o curato dopo o anche prima dell’evento. Sono esclusi
gli interventi conseguenti a malattie di natura psichiatrica. Le prestazioni non sono dovute in dipendenza da sports aerei e motoristici, di alpinismo con scalata di rocce o con accesso di ghiacciai,
di guerre, rivoluzioni, terremoti o fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali,
nonché fenomeni di trasmutazione dell’atomo o radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale
di particelle atomiche; sono inoltre escluse le prestazioni qualora l’infortunio sia determinato da
ubriachezza o da azioni delittuose compiute dall’Assistito. Qualora l’Assistito non usufruisca di una
o più prestazioni, la Centrale Operativa Mutuasalus non è tenuta a fornire indennizzi o pre- stazioni
di alcun genere a titolo di compensazione. Ogni diritto dell’Assistito relativamente alle prestazioni
e ai servizi di cui al presente regolamento si prescrive al compimento di un anno dalla data di
scadenza della CARTA.
ART. 8 CONDIZIONI DI UTILIZZO
La CARTA è strettamente personale ed è quindi vietata la cessione a terzi. Per accedere alle prestazioni, ai servizi e alle tariffe convenzionate presso la rete di strutture sanitarie Mutuasalus, è
sufficiente esibire la CARTA assieme ad un documento di riconoscimento. Il COMIPA e OBIETTIVO BENESSERE SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO non si assumono alcuna responsabilità
che derivi dalle prestazioni mediche effettuate dai centri convenzionati. Per richiedere l’intervento
della Centrale Operativa Mutuasalus è sufficiente comunicare, tramite l’apposito numero verde,
nome e cognome, il proprio codice personalizzato, indirizzo e luogo da cui si chiama, eventuale
recapito telefonico oltre alle altre informazioni necessarie eventualmente richieste dalla Centrale
Operativa Mutuasalus stessa.
ART. 9 SOSTITUZIONE DELLA CARTA
La CARTA, considerata nel suo aspetto strettamente materiale, può essere sostituita dietro richiesta
del Titolare, durante il corso dell’anno contributivo, in caso di perdita, furto, cambio di nome/cognome. In ognuno di questi casi il costo di fabbricazione della nuova CARTA sarà a carico del Titolare.
ART. 10 PERDITA O FURTO DELLA CARTA
In caso di perdita o furto della CARTA, il Titolare deve immediatamente denunciare l’accaduto al
COMIPA, tramite OBIETTIVO BENESSERE SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO, per telefono,
Fax o telegramma, facendo sempre seguire lettera raccomandata con allegata copia della denuncia
resa all’autorità giudiziaria. Dal momento del ricevimento presso gli uffici di OBIETTIVO BENESSERE SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO della denuncia di perdita o di furto, il Titolare è
esonerato da ogni responsabilità per le operazioni compiute in data successiva a quella di notifica,
ad eccezione di quelle compiute da egli stesso.
... omissis...
Approvato dal Consiglio di amministrazione il, 27/04/09.
Entrata in vigore dal : 27/04/09.
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REGOLAMENTO SUSSIDI MEDICO - SANITARI
Art. 1. ASSISTITI
I sussidi medico-sanitari di cui al presente regolamento sono prestati esclusivamente a favore dei
Soci regolarmente iscritti a OBIETTIVO BENESSERE Società di Mutuo Soccorso. I familiari dei
Soci sono esclusi dalle prestazioni di cui al presente regolamento.
Art.2. SUSSIDI MEDICO - SANITARI
I sussidi medico-sanitari si distinguono in diarie da ricovero e rimborsi.
Le diarie da ricovero e i rimborsi sono dovuti solo se il Socio è in regola con il pagamento della
quota di ammissione e dei contributi associativi annuali.
Le diarie ed i sussidi sono prestate indipendentemente dalle condizioni di salute degli Assistiti,
pertanto i sussidi sono dovuti anche nei casi di ricadute inerenti a situazioni patologiche preesistenti
alla decorrenza delle garanzie.
ART. 2.1 DIARIE DA RICOVERO
OBIETTIVO BENESSERE, Società di Mutuo Soccorso, in caso di ricovero in istituto di cura
pubblico, accreditato o privato, reso necessario da malattia o infortunio, corrisponde le seguenti
diarie giornaliere per persona/evento/anno :
Tipo di ricovero

Diaria giornaliera

Massimale annuo

Infortunio

30,00 €

450,00 €

Malattia

20,00 €

300,00 €

R.S.A.

20,00 €

300,00 €

Le diarie innanzi riportate sono erogate per ogni giorno di degenza ad esclusione dei giorni di entrata e di uscita o di trasferimento ad altra struttura ospedaliera, RSA compresa. L’accesso alla RSA
avviene mediante proposta del medico di medicina generale dell’Unità di valutazione distrettuale
che ne dispone il ricovero.
Ogni Socio ha diritto ad una quota cumulativa annua delle diarie pari a 600,00 € che si compone
sommando le diarie per malattia e quelle per infortunio.
Non entrano in questo computo le diarie per R.S.A. .
ART. 2.2 RIMBORSI
OBIETTIVO BENESSERE Società di Mutuo Soccorso, rimborsa le spese sostenute dal Socio per
le seguenti prestazioni dovute a malattia o infortunio e nei limiti di seguito riportati.
RIMBORSI
Prestazioni
Visite mediche specialistiche
c/o convenzionati (esclusi odontoiatri)
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Importo
rimborsato (in %)

Massimale annuo

20 %

100,00 €

Esami ed accertamenti diagnostici
c/o convenzionati

10 %

Trattamenti fisioterapici e riabilitativi
c/o convenzionati

10 %

100,00 €
100,00 €

Trattamenti sanitari e psicoterapeutici famigliari
c/o convenzionati

30%

100,00 €

Centri termali convenzionati

10 %

100,00 €

Servizio ambulanza
(solo da e per istituti di cura )

30 %

100,00 €

Servizio TAXI e accompagnamento
(solo da e per istituti di cura / centri medici )

10 %

100,00 €

I rimborsi delle spese di cui alla tabella precedente sono dovuti solo nel caso in cui la prestazione
medico-sanitaria o il trasporto sanitario sia effettuato da soggetti convenzionati direttamente o
indirettamente con OBIETTIVO BENESSERE Società di Mutuo Soccorso. Nel caso in cui si
utilizzino soggetti non convenzionati i rimborsi non saranno dovuti.
ART. 3. LIMITI AI SUSSIDI MEDICO - SANITARI
I sussidi medico-sanitari NON sono dovuti se dipendenti da:
Cure e/o interventi per l’eliminazione o la correzione di difetti fisici o di malformazioni preesistenti
all’accoglimento della domanda di ammissione a Socio, in particolare artroprotesi e sostituzione di
impianti protesici. In caso di intervento di correzione della miopia, la garanzia opererà soltanto
qualora il differenziale tra gli occhi sia superiore alle 4 diottrie, oppure in presenza di un difetto
della capacità visiva di un occhio pari o superiore alle 9 diottrie.
Protesi dentarie ed ortodontiche, le cure dentarie e del paradonzio, gli interventi preprotesici e di
implantologia. La presente esclusione è operante salvo nel caso di infortunio, caso in cui le richieste
di rimborso (avanzate a questo titolo) devono essere accompagnate dal certificato di pronto soccorso
ospedaliero o di analoga struttura ospedaliera da cui risulti il danno subito.
Prestazioni mediche aventi finalità estetiche (salvo gli interventi di chirurgia plastica ricostruttiva
resi necessari da infortuni o da interventi demolitivi avvenuti durante l’operatività del contratto).
Prestazioni mediche aventi esclusivamente finalità di controllo; i ricoveri durante i quali vengono
compiuti solamente accertamenti o terapie fisiche che, per la loro natura tecnica, possono essere
effettuati anche in ambulatorio.
Parto naturale e l’aborto.
Accertamenti per infertilità e pratiche mediche finalizzate alla fecondazione artificiale.
Ricoveri causati dalla necessità dell’Assistito di avere assistenza di terzi per effettuare gli atti
elementari della vita quotidiana nonché i ricoveri per lunga degenza. Si intendono quali ricoveri per
lunga degenza quelli determinati da condizioni fisiche dell’Assistito che non consentono più la
guarigione con trattamenti medici e che rendono necessaria la permanenza in istituto di cura per
interventi di carattere assistenziale o fisioterapico di mantenimento.
Interventi per sostituzione di protesi ortopediche di qualunque tipo.
Trattamento delle malattie conseguenti all’abuso di alcool e di psicofarmaci, nonché all’uso non
terapeutico di stupefacenti o di allucinogeni.
Infortuni derivanti dalla pratica di sport estremi e pericolosi, quali ad esempio gli sport aerei, motoristici, automobilistici, il free-climbing, il rafting e l’alpinismo estremo, nonché dalla partecipazione
alle relative gare e prove di allenamento, siano esse ufficiali o meno.
Infortuni causati da azioni dolose compiute dall’Assistito.
Conseguenze dirette o indirette di trasmutazione del nucleo dell’atomo di radiazioni provocate
dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche e di esposizione a radiazioni ionizzanti.
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Conseguenze di guerra, insurrezioni, movimenti tellurici ed eruzioni vulcaniche.
Terapie non riconosciute dalla medicina ufficiale.
Prestazioni medico-sanitarie relative alle campagne di prevenzione/screening promosse con il
sussidio di Obiettivo Benessere.
ART. 4. DECORRENZA DELLE GARANZIE E TERMINI DI ASPETTATIVA
I sussidi medico-sanitari di cui al presente regolamento decorrono dalle ore 24,00 del 90esimo
giorno successivo all’accoglimento della domanda di ammissione a Socio a pagamento della quota
di ammissione e del contributo associativo annuo. Per le malattie dipendenti da gravidanza e puerperio le prestazioni di cui al presente regolamento decorrono dalle ore 24,00 del 300esimo giorno
successivo all’accoglimento della domanda di ammissione a Socio e pagamento della quota di
ammissione e del contributo associativo annuo. I termini di aspettativa di cui al comma precedente
non valgono per coloro che presentano domanda di ammissione a Socio entro il 31 Dicembre 2009.
Per i soli casi di ricovero causato da infortunio, e per le successive cure riabilitative, le prestazioni
di cui al presente regolamento decorrono dalle ore 24,00 della data di ammissione a Socio.
I Soci con età superiore ai 75 anni avranno diritto alle diarie giornaliere da ricovero di cui al
presente regolamento dopo un anno dall’accoglimento della domanda di ammissione a Socio. I Soci
con età superiore agli 80 e 85 anni ne avranno diritto, rispettivamente, dopo due e tre anni. Per i
rimborsi invece rimane la decorrenza dalle ore 24:00 del 90esimo giorno successivo all’accoglimento della domanda di ammissione a Socio e pagamento della quota di ammissione e del
contributo associativo annuo.
Negli anni successivi al primo l’erogazione delle diarie e dei rimborsi non ha luogose il contributo
associativo non è stato regolarmente pagato alla scadenza annuale.
In caso di morosità il diritto ai sussidi medico-sanitari cessa e si ripristina alle ore 24,00 del 90esimo giorno successivo al pagamento delle quote arretrate. I ricoveri, le visite specialistiche, gli esami
ed accertamenti diagnostici e le altre assistenze previste eseguite durante il periodo di morosità non
possono essere oggetto di diarie né di rimborso qualunque sia la causa del ritardato pagamento.
ART. 5. DURATA DELLA COPERTURA
La copertura ha durata annuale e scade alle ore 24,00 della ricorrenza annuale del giorno di ammissione a Socio.
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ART. 6. CRITERI E PROCEDURE DI LIQUIDAZIONE
L’erogazione dei sussidi medico-sanitari previsti dal presente regolamento avviene dietro presentazione della relativa domanda di liquidazione a OBIETTIVO BENESSERE Società di Mutuo
Soccorso. La domanda di liquidazione deve essere redatta in conformità dei modelli predisposti da
OBIETTIVO BENESSERE Società di Mutuo Soccorso e firmata dal beneficiario indicando il
numero del conto corrente bancario per l’accredito se il beneficiario è Socio o Cliente di
PrimaCassa - Credito Cooperativo FVG. Qualora la richiesta venga effettuata da un Socio che
non è Cliente di PrimaCassa - Credito Cooperativo FVG. si opterà per il rimborso diretto allo
sportello di riferimento del beneficiario.
La presentazione della domanda da parte di persona delegata, deve essere accompagnata da un
documento di riconoscimento di identità del Socio beneficiario del rimborso. Le richieste di rimborso devono pervenire a OBIETTIVO BENESSERE, Società di Mutuo Soccorso, entro 90 giorni
dalla prestazione. Le domande che perverranno dal 91esimo al 180esimo giorno saranno decurtate
del 50% . Nessun rimborso sarà dovuto per le domande presentate dal Socio oltre tale termine.
La richiesta di erogazione per diaria ospedaliera per i ricoveri dovuti a malattia o infortunio e per

ricoveri in R.S.A., dovrà essere accompagnata da:
Documento rilasciato dall’Ospedale riportante la data di entrata ed uscita dalla struttura sanitaria.
Autocertificazione del Socio che attesti la durata del ricovero e ne definisca in maniera chiara la
causa di MALATTIA o INFORTUNIO.
La richiesta di rimborso per prestazioni sanitarie dovrà essere accompagnata da:
Prescrizione del medico di base o dello specialista e la fattura pagata per la prestazione medicosanitaria erogata (visita specialistica, esame clinico, accertamento diagnostico, trattamento fisioterapico, o termale).
Autocertificazione del Socio che definisca in maniera chiara la causa di MALATTIA o INFORTUNIO.
La richiesta di rimborso per servizi dovrà essere accompagnata da:
Fattura o documento rilasciato dal prestatore del servizio per viaggi in Taxi, mezzi per accompagnamento o mezzi CROCE ROSSA (e similari) allegando la documentazione medica comprovante
che il servizio è stato erogato per raggiungere istituti di cura/centri medici per motivi di salute
riguardanti l’avente diritto. Nella fattura deve essere indicata la tratta percorsa e l’intestazione del
Socio OBIETTIVO BENESSERE.
Il Socio deve consentire eventuali controlli medici disposti da OBIETTIVO BENESSERE Società
di Mutuo Soccorso e fornire alla stessa ogni informazione sanitaria relativamente a quanto autocertificato, sciogliendo a tal fine dal segreto professionale i medici che l’anno visitato e curato. In
caso di morte del beneficiario gli eredi sottoscriveranno il modulo di richiesta del sussidio medicosanitario, allegando il certificato di morte e la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà dei
legittimi eredi con indicazione delle modalità di rimborso. Nel caso in cui il beneficiario deceduto
non fosse stato Cliente di PrimaCassa - Credito Cooperativo FVG. la procedura di rimborso
verrà effettuata direttamente alla sportello di PrimaCassa di riferimento.
... omissis...
Regolamento in vigore dal 21/02/11
Approvato dal Consiglio di amministrazione in data 21/02/11
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REGOLAMENTO SUSSIDI ALLA FAMIGLIA
ART. 1 - ASSISTITI
I sussidi alla famiglia di cui al presente regolamento sono prestati esclusivamente a favore dei Soci
regolarmente iscritti a Obiettivo Benessere Società di Mutuo Soccorso, in seguito per brevità
denominata Mutua.
ART. 2 – SUSSIDI ALLA FAMIGLIA
La Mutua, in attuazione delle proprie finalità statutarie e in conformità a quanto stabilito dall’ordinamento giuridico in tema di mutuo soccorso, garantisce i seguenti sussidi al fine di sostenere la
famiglia dell’associato:
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N°
Sussidio

Tipologia di Sussidio

Beneficiari

Tipo di
importo

Importo

1

Sussidio per nascita di un figlio destinato all’acquisto di materiali e beni per la prima infanzia

Soci

Una
tantum

30,00 €
per figlio

2

Sussidio per iscrizione del figlio al primo anno
dell’Asilo Nido

Figli minorenni
di Soci

Una
tantum

30,00 €
per figlio

3

Sussidio per iscrizione del figlio al primo anno
della Scuola dell’Infanzia

Figli minorenni
di Soci

Una
tantum

30,00 €
per figlio

4

Sussidio per acquisto cartella/zaino o materiale
di cancelleria al figlio iscritto alla classe prima
della Scuola Elementare

Figli minorenni
di Soci

Una
tantum

20,00 €
per figlio

5

Sussidio per acquisto vocabolari, libri di testo,
cancelleria o strumenti per il disegno tecnico ed Figli minorenni
artistico al figlio iscritto alla classe prima della
di Soci
Scuola Media Inferiore

Una
tantum

30,00 €
per figlio

6

Sussidio al figlio iscritto al primo anno della
Scuola Media Superiore per acquisto di libri di
testo, cancelleria o strumenti per il disegno tecni- Figli minorenni
co ed artistico, di borsa da ginnastica, tuta o altri
di Soci
indumenti sportivi se il figlio è iscritto a centri,
società o associazioni sportive.

Una
tantum

40,00 €
per figlio

7

Sussidio pari a € 10,00 per ogni visita medica
Figli minorenni
specialistica effettuata dai/l figli/o minorenni/e
di Soci
(solo nei centri convenzionati )

8

Sussidio al figlio iscritto ad un Centro Estivo

9

20,00 €
Sussidio per Socio o famigliare di primo grado,
Soci e famigliari
Annuale per Socio o
frequentante un centro diurno, residenziale o
di primo grado
famigliare
diurno occupazionale per persone disabili

10

Sussidio pari a € 20,00 per il Socio di età superiore ai 64 anni che partecipa ad un viaggio turistico
con almeno un pernottamento (solo per viaggi
organizzati da Agenzie Convenzionate )

Figli minorenni
di Soci

Soci
ultra 64enni

100,00 €
Annuale per nucleo
famigliare
Annuale

Annuale

20,00 €
per figlio

20,00 €
a Socio

N°
Sussidio

Tipologia di Sussidio

Beneficiari

Tipo di
importo

Importo

11

Sussidio pari a € 30,00 per il Socio frequentante
corsi di ginnastica/nuoto pre-parto o per il Socio
che frequenta corsi di nuoto post-parto fino al
compimento del 12° mese del figlio.

Soci

Per ogni
figlio

30,00 €
a Socio

12

Bonus pari a € 100,00 dedicato al Socio con più
100,00 €
di 2 figli, per l’acquisto di apparecchi dentali,
Soci
articoli ortopedici ed occhiali da vista (solo per con più di 2 figli
spese sostenute presso i Centri Convenzionati )

Una
tantum

per nucleo
famigliare

I sussidi di cui ai punti 1. 4. 5. 6. 7. 10 e 12. sono dovuti solo nel caso in cui l’acquisto sia effettuato
presso esercente convenzionato con la Mutua. Nel caso in cui si utilizzino soggetti non convenzionati i sussidi non saranno dovuti.
I sussidi di cui al punto 7. 8. 9. 10. 11. e 12 sono erogabili dalla data di ammissione a Socio. Verranno riconosciute le iscrizioni a centri diurni, residenziali e diurni occupazionali per l’anno solare
in corso, anche se eseguite in data anteriore a quella di ammissione a Socio.
La disposizione di cui al precedente comma ha effetto a partire dal 01/01/2010, pertanto per le
richieste di sussidio avanzate dai Soci entro il 31/12/2009 la Mutua erogherà i sussidi anche
nell’ipotesi in cui l’acquisto dei beni oggetto di sussidio siano acquistati presso esercenti non
convenzionati con la Mutua.
I sussidi innanzi riportati sono erogati per anno e per nucleo familiare, dove per nucleo famiglia- re
si intende il Socio, il coniuge del Socio o convivente more uxorio (eventualmente anch’esso Socio
della Mutua) ed i figli minorenni del Socio, anche se non conviventi. Pertanto l’adesione di entrambi
i genitori del beneficiario alla Mutua non conferisce il diritto al raddoppio del sussidio.
Per beneficiare dei sussidi alla famiglia, il Socio deve obbligatoriamente presentare domanda di
sussidio allegando le documentazioni di spesa previste per ogni singolo sussidio e il nome e cognome del figlio per il quale il sussidio è richiesto.
I sussidi sono dovuti solo se il Socio è in regola con il pagamento della quota di ammissione e dei
contributi associativi annuali.
ART. 3 – LIMITI AI SUSSIDI ALLA FAMIGLIA
I sussidi indicati al precedente art. 2 sono erogati fino alla concorrenza massima della spesa sostenuta e dimostrata da apposito documento fiscale.
I sussidi indicati al precedente art. 2 potranno essere richiesti per i figli dei Soci iscritti per la prima
volta all’Anno Scolastico 2009/10.
Le prestazioni, inoltre, non sono dovute se dipendenti da:
documenti di spesa non forniti in originale;
presentazione di domanda di sussidio da più di un Socio facente parte lo stesso nucleo famigliare
per i medesimi beneficiari.
ART. 4 - DECORRENZA DELLE GARANZIE - TERMINI DI ASPETTATIVA
I sussidi di cui al presente regolamento decorrono dalle ore 24:00 del 90esimo giorno successivo
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all’accoglimento della domanda di ammissione a Socio e pagamento della quota di ammissione e
del contributo associativo annuo.
Per il primo anno di attività della Cassa Mutua le prestazioni decoreranno dalle ore 24:00 del
30esimo giorno successivo all’accoglimento della domanda di ammissione a Socio e pagamento
della quota di ammissione e del contributo associativo annuo.
Negli anni successivi al primo, l’erogazione dei sussidi alla famiglia non ha luogo se il contributo
associativo non è stato regolarmente pagato alla scadenza annuale. In caso di morosità il diritto alle
prestazioni cessa e si ripristina alle ore 24:00 del 180esimo giorno successivo al pagamento delle
quote arretrate.
ART. 5 – DURATA DELLA COPERTURA
L’assistenza erogata dalla Mutua attraverso i sussidi di cui al presente regolamento ha durata annuale e scade alle ore 24:00 della ricorrenza annuale del giorno di ammissione a Socio.
ART. 6 - CRITERI E PROCEDURE DI LIQUIDAZIONE
L’erogazione dei sussidi previsti dal presente regolamento avviene dietro presentazione della
relativa domanda di sussidio alla Mutua.
La domanda di sussidio deve essere redatta in conformità ai modelli predisposti dalla Mutua e
firmata dal beneficiario indicando il numero del conto corrente bancario per l’accredito. La presentazione del modulo, da parte di persona delegata, deve essere accompagnata da un documento
di identità del socio beneficiario del rimborso.
Le richieste di sussidio devono pervenire alla Mutua entro 90 giorni dalla prestazione. Le domande
che perverranno dal 90° al 180° giorno saranno decurtate del 50%. Nessun sussidio spetterà al
Socio che presenterà la domanda trascorso tale termine.
La richiesta di sussidio per l’acquisto di materiali e beni per la prima infanzia, dovrà essere accompagnata da:
documento fiscale (scontrino o fattura) rilasciato da esercente convenzionato indicante l’acquisto
del materiale di cartoleria ed il nominativo del bambino figlio del Socio della Mutua. certificato
di nascita e certificato di stato di famiglia.
Tale documentazione, unitamente alla domanda di sussidio, potrà pervenire alla Mutua entro il
12° mese dalla nascita del figlio.
La richiesta di sussidio per figlio iscritto per la prima volta all’Asilo Nido, dovrà essere accompagnata da:
documento rilasciato dall’Asilo Nido indicante la quietanza di pagamento della quota di iscrizione
del bambino figlio del Socio della Mutua al primo anno.
Tale documentazione, unitamente alla domanda di sussidio, potrà pervenire alla Mutua entro il
12° mese dal primo giorno di frequenza.
La richiesta di sussidio per figlio iscritto per la prima volta alla Scuola dell’Infanzia, dovrà essere
accompagnata da:
documento rilasciato dalla Scuola dell’Infanzia indicante la quietanza di pagamento della quota di
iscrizione del bambino figlio del Socio della Mutua al primo anno.
Il certificato di iscrizione alla Scuola dell’Infanzia del figlio per il quale il sussidio è stato richiesto o
l’autocertificazione del Socio che dichiari l’avvenuta iscrizione e la fattiva frequenza scolastica del figlio.
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Tale documentazione, unitamente alla domanda di sussidio, potrà pervenire alla Mutua entro il
giorno 1settembre dell’anno successivo a quello di inizio frequenza.
La richiesta di sussidio per acquisto zaino/cartella o materiale di cartoleria/cancelleria per il figlio
frequentante la classe prima della Scuola Elementare, dovrà essere accompagnata da: documento
fiscale (scontrino o fattura) rilasciato da esercente convenzionato indicante l’acquisto del
materiale di cartoleria ed il nominativo del bambino figlio del Socio della Mutua.
il certificato di iscrizione alla Scuola Elemantare del figlio per il quale il sussidio è stato richiesto
o l’autocertificazione del Socio che dichiari l’avvenuta iscrizione e la fattiva frequenza scolastica
del figlio.
Tale documentazione, unitamente alla domanda di sussidio, potrà pervenire alla Mutua entro il
giorno 1settembre dell’anno successivo a quello di inizio frequenza.
La richiesta di sussidio per acquisto vocabolari, libri di testo, cartoleria/cancelleria o strumenti per
il disegno tecnico ed artistico per il figlio frequentante la classe prima della Scuola Media Inferiore,
dovrà essere accompagnata da:
documento fiscale (scontrino o fattura) rilasciato da esercente convenzionato indicante l’acquisto
del materiale di cartoleria/cancelleria o strumenti per il disegno tecnico ed artistico ed il nominativo
del ragazzo figlio del Socio della Mutua.
il certificato di iscrizione alla Scuola Media Inferiore del figlio per il quale il sussidio è stato
richiesto o l’autocertificazione del Socio che dichiari l’avvenuta iscrizione e la fattiva frequenza
scolastica del figlio.
Tale documentazione, unitamente alla domanda di sussidio, potrà pervenire alla Mutua entro il
giorno 1settembre dell’anno successivo a quello di inizio frequenza.
La richiesta di sussidio per acquisto di libri di testo, cartoleria/cancelleria o strumenti per il disegno
tecnico ed artistico, di borsa da ginnastica, tuta o altri indumenti sportivi se il figlio è iscritto a
centri, società o associazioni sportive, dovrà essere accompagnata da:
documento fiscale (scontrino o fattura) rilasciato da esercente convenzionato indicante l’acquisto
del materiale di cartoleria/cancelleria o strumenti per il disegno tecnico ed artistico;
documento fiscale (scontrino, ricevuta, fattura, bonifico bancario o altro)rilasciato dalla società,
associazione, gruppo culturale o altro recante il nominativo del figlio del Socio per il quale il
sussidio è richiesto;
il certificato di iscrizione alla Scuola Media Superiore del figlio per il quale il sussidio è stato
richiesto o l’autocertificazione del Socio che dichiari l’avvenuta iscrizione e la fattiva frequenza
scolastica del figlio.
Tale documentazione, unitamente alla domanda di sussidio, potrà pervenire alla Mutua entro il
giorno 1settembre dell’anno successivo a quello di inizio frequenza.
La richiesta di sussidio per le visite specialistiche dei/l figli/o minorenni/e, dovrà essere accompagnata da:
documento fiscale (fattura o ricevuta) rilasciata dal Centro Medico o dal professionista convenzionato;
La richiesta di sussidio per la frequenza di un centro estivo (solo se gestito da Comune, Parrocchia,
Associazione di Volontariato), dovrà essere accompagnata da:
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documento fiscale (fattura o ricevuta) rilasciata dall’ Ente Organizzatore sul quale è trascritto il
cognome e nome dell’utente.
Tale documentazione, unitamente alla domanda di sussidio, potrà pervenire alla Mutua entro il 6°
mese dal primo giorno di frequenza.
La richiesta di sussidio per la frequenza di un centro diurno, residenziale o diurno occupazionale
per persone disabili, dovrà essere accompagnata da:
documento fiscale (fattura o ricevuta) rilasciata dall’ Ente erogatore del servizio (Centro residenziale, diurno o diurno occupazionale) sul quale è trascritto il cognome e nome dell’utente.
Tale documentazione, unitamente alla domanda di sussidio, potrà pervenire alla Mutua entro il
12° mese dal primo giorno di frequenza.
La richiesta di sussidio per il Socio di età superiore ai 64 anni che partecipa ad un viaggio turistico con almeno un pernottamento (solo per viaggi organizzati da Agenzie Convenzionate), dovrà
essere accompagnata da:
documento fiscale (fattura o scontrino) rilasciata dall’Agenzia di Viaggio erogatrice del servizio sul
quale è trascritto il cognome e nome dell’utente.
Tale documentazione, unitamente alla domanda di sussidio, potrà pervenire alla Mutua entro il 6°
mese dal giorno di partenza.
La richiesta di sussidio per il Socio frequentante corsi di ginnastica/nuoto pre-parto o per il Socio
che frequenta corsi di nuoto post parto fino al compimento del 12° mese del figlio, dovrà essere
accompagnata da:
documento fiscale (fattura o scontrino) rilasciata dalla palestra/piscina erogatrice del servizio sul
quale è trascritto il cognome e nome dell’utente.
Tale documentazione, unitamente alla domanda di sussidio, potrà pervenire alla Mutua entro il
12° mese dalla nascita del figlio.
La richiesta di bonus dedicato al Socio con più di 2 figli, per l’acquisto di apparecchi dentali,
articoli ortopedici ed occhiali da vista (solo per spese sostenute presso i Centri Convenzionati ),
dovrà essere accompagnata da:
copia della prescrizione medica che certifichi la necessità dell’acquisto/applicazione del presidio
per il figlio del Socio
documento fiscale (fattura o scontrino) rilasciata dal Centro Convenzionato laddove appaia il
riferimento nominativo del Socio.
Tale documentazione, che potrà riguardare anche più giustificativi di spesa relativi alle tipologie
di presidio ammesso, unitamente alla domanda di sussidio, potrà pervenire alla Mutuaentro il 31
dicembre dell’anno in corso.
Il Socio deve consentire eventuali controlli disposti dalla Mutua e fornire alla stessa ogni informazione relativamente alla richiesta di liquidazione del sussidio.
In caso di morte del beneficiario gli eredi sottoscriveranno il modulo di richiesta sussidio, allegando il certificato di morte e la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà dei legittimi eredi con
indicazione delle modalità di rimborso.
ART. 7 – DEFINIZIONE DI ESERCENTE CONVENZIONATO
Per “esercente convenzionato” si intendono tutti i Soci, Clienti e potenziali Clienti di PrimaCassa
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Credito Cooperativo FVG., Socio Sostenitore della Mutua, titolari di aziende esercenti attività
di commercio al minuto e all’ingrosso, artigiani, operatori del settore primario e terziario che
hanno sottoscritto apposita convenzione con la Mutua.
Con l’accordo stipulato tra “esercente convenzionato” e Mutua, il Socio della Mutua beneficia di
un trattamento di favore negli acquisti e nei servizi erogati dalle aziende convenzionate, oltre a
poter richiedere l’eventuale liquidazione per i sussidi indicati nell’art. 2 del presente regolamento.
ART. 8 - GESTIONE MUTUALISTICA
Alla fine di ogni anno sociale, in base alle risultanze di bilancio e all’andamento complessivo delle
erogazioni per sussidi alla famiglia il Consiglio di Amministrazione della Mutua apporterà
variazioni alle condizioni previste nel presente Regolamento. Le variazioni possono riguardare sia
l’importo dei sussidi che le condizioni di accesso ai medesimi da parte degli Associati. Dette
variazioni saranno attuate con l’inizio dell’esercizio successivo. La comunicazione delle predette
variazioni avviene entro e non oltre il 15 giugno di ciascun anno.
ART. 9 - DISPOSIZIONI ESECUTIVE
Il Socio è tenuto ad osservare le norme di funzionamento e le disposizioni di attuazione del presente regolamento emanate dal Consiglio di Amministrazione della Mutua e portate a conoscenza
del Socio.
Il Socio, con la sottoscrizione della domanda di ammissione alla Mutua, si impegna all’osservanza
delle presenti norme regolamentari.
ART. 10 - DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non previsto nel testo di questo Regolamento, troveranno applicazione le norme del
Codice Civile.
Regolamento in vigore dal 28/02/12.
Approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 28/02/12.
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REGOLAMENTO GENERALE DELLE PRESTAZIONI
PREAMBOLO
Il Consiglio di Amministrazione di OBIETTIVO BENESSERE - Società di Mutuo Soccorso, di seguito
per brevità denominata Società di Mutuo Soccorso, in conformità al vigente statuto sociale, ha deliberato le condizioni e le modalità di accesso alle prestazioni a favore dei propri Soci e loro familiari.
PARTE GENERALE
ART. 1
L’adesione alla Società di Mutuo Soccorso è riservata alle persone fisiche in possesso della cittadinanza di uno dei paesi dell’Unione Europea. L’Assemblea dei Soci con apposito regolamento
stabilisce eventuali ulteriori requisiti per l’ammissione dei Soci alla Società di Mutuo Soccorso.
ART. 2
Per Soci di PRIMACASSA - CREDITO COOPERATIVO FVG, Socio Soste- nitore della Società
di Mutuo Soccorso, si intendono:
- le persone fisiche in possesso dello status giuridico di Socio di PRIMACASSA - CREDITO
COOPERATIVO FVG ed in regola con gli obblighi sanciti dallo statuto della medesima banca
e dalla normativa vigente soprattutto con riferimento al principio della partecipazione allo
scambio mutualistico. L’obbligo della partecipazione allo scambio mutua- listico si intende
rispettato se il Socio è titolare di un conto corrente, anche se cointestato.
Per Clienti di PRIMACASSA - CREDITO COOPERATIVO FVG, Socio Sostenitore della
Società di Mutuo Soccorso si intendono:
i titolari di conto corrente, anche cointestatari; il delegato ad operare sul conto corrente non è
considerato cliente tranne nel caso in cui il delegato sia coniuge dell’intestatario del conto
corrente e l’intestatario del conto corrente sia già Socio o abbia richiesto di aderire alla Società
di Mutuo Soccorso.
ART. 3
Chi desidera diventare Socio deve presentare domanda al Consiglio di Amministrazione. La domanda deve contenere:
nome, cognome, data e luogo di nascita, indirizzo di residenza, codice fiscale, titolo di studio e
attività svolta;
la dichiarazione di possedere i requisiti per l’ammissione a Socio;
l’autorizzazione in favore della Società di Mutuo Soccorso di chiedere e ricevere da PRIMACASSA
- CREDITO COOPERATIVO FVG informazioni sull’esistenza e la natura dei rapporti in essere con
il Socio al fine di permettere la valutazione nel tempo della permanenza dei requisiti previsti per lo
status giuridico di Socio della Società di Mutuo Soccorso;
l’impegno a versare la quota di ammissione, i contributi e gli apporti dovuti per le prestazioni
garantite dalla Società di Mutuo Soccorso;
l’impegno ad osservare le disposizioni contenute nello statuto e nei regolamenti interni e di sottostare alle delibere prese dagli organi sociali.
Chi desidera diventare Socio deve autorizzare la Società di Mutuo Soccorso al trattamento dei dati
personali e sensibili al fine di permettere alla Società di Mutuo Soccorsodi dare esecuzione alle
proprie obbligazioni in modo corretto e conforme alla disciplina delle singole prestazioni.
Al fine di automatizzare ed economizzare le procedure d’incasso delle quote e dei contributi l’aspirante Socio deve:
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nel caso in cui sia Socio o Cliente di PRIMACASSA - CREDITO COOPERATIVO FVG
autorizzare l’addebito permanente sul proprio conto corrente bancario degli importi dovuti,
attraverso procedura RID, firmando l’apposito modulo ivi previsto;
nel caso in cui non sia né Socio né Cliente di PRIMACASSA - CREDITO COOPERATIVO FVG
versare in contanti gli importi dovuti presso la tesoreria della Società di Mutuo Soccorso; la
tesoreria della Società di Mutuo Soccorso è affidata a PRIMACASSA - CREDITO
COOPERATIVO FVG, pertanto il versamento delle quote e dei contributi può essere effettuato
presso qualsiasi filiale della medesima Banca.
La domanda, unitamente agli allegati di cui sopra, può essere presentata anche agli sportelli di
PRIMACASSA - CREDITO COOPERATIVO FVG , Socio Sostenitore della So- cietà di Mutuo
Soccorso. Il Cda decide sull’accoglimento della domanda di ammissione a Socio a
suo insindacabile giudizio. Le persone fisiche che sono Soci o clienti di PRIMACASSA CREDITO COOPERATIVO FVG, Socio Sostenitore della Società di Mutuo Soccorso, sono
agevolate nella determinazione dei contributi associativi annuali da versare alla Società di Mutuo
Soccorso al fine di riconoscere in modo concreto e tangibile l’intervento di PRIMACASSA CREDITO COOPERATIVO FVG nell’integrazione delle risorse disponibili per l’attività sociale
della Società di Mutuo Soccorso.
ART. 4
Le prestazioni erogate dalla Società di Mutuo Soccorso decorrono dall’accoglimento della domanda
di ammissione a Socio da parte del Consiglio di Amministrazione trascorso l’eventuale periodo di
carenza previsto dei regolamenti specifici delle singole assistenze.
Il diritto alle prestazioni è in ogni caso condizionato al pagamento, da parte del Socio, della quota
di ammissione iniziale e dei contributi associativi annuali, con le modalità fissate dal presente
regolamento.
Le prestazioni che la Società di Mutuo Soccorso garantisce ai propri Soci sono estese anche ai
familiari del Socio tranne che per i servizi/prestazioni e le assistenze il cui regolamento specifico
disciplini diversamente. Per familiari del Socio si intendono: solo i figli minori (18 anni non compiuti) anche non conviventi con il Socio.
Le prestazioni pecuniarie sono erogate dalla Società di Mutuo Soccorso nel seguente modo:
- tramite bonifico bancario, nel caso in cui l’avente diritto sia Socio o Cliente di PRIMACASSA
- CREDITO COOPERATIVO FVG;
- in contanti presso la tesoreria della Società di Mutuo Soccorso, nel caso in cui l’avente diritto
non sia nè Socio nè Cliente di PRIMACASSA - CREDITO COOPERATIVO FVG.
ART. 5
Il Consiglio di Amministrazione della Società di Mutuo Soccorso stabilisce entro e non oltre il 15
giugno di ogni annualità (01/07 – 30/06) i contributi dovuti dai Soci al fine dell’erogazione delle
prestazioni contemplate dall’oggetto sociale e con apposita nota informativa ne dà comunicazione
ai Soci prima dell’inizio della nuova annualità.
La delibera del Consiglio di Amministrazione sui nuovi contributi impegna i Soci solo per l’annualità successiva.
ART. 6
I Soci possono recedere dalla Società di Mutuo Soccorso comunicando per iscritto alla Società le
proprie dimissioni almeno 2 (due) mesi prima della scadenza dell’annualità in corso. I Soci aderenti
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ai servizi e alle prestazioni ad accesso volontario possono recedere dai singoli servizi o prestazioni
nei termini e nei modi previsti dai relativi regolamenti specifici.
In mancanza di recesso nei termini e modi sopra stabiliti, l’adesione alla Società di Mutuo Soccorso si intende tacitamente rinnovata di anno in anno per le prestazioni già richieste dal Socio, con
obbligo di versare i relativi contributi.
PARTE I – SERVIZI SANITARI DI BASE
ART. 7
La Società di Mutuo Soccorso garantisce a tutti i propri Soci un livello base di assistenza medicosanitaria le cui prestazioni sono indicate nel regolamento della Carta Mutuasalus®.e delle Diarie e
Sussidi.
La Carta Mutuasalus® è consegnata dalla Società di Mutuo Soccorso al Socio dopo l’accoglimento
della relativa domanda di ammissione e consente allo stesso Socio ed ai suoi familiari, dichiarati
nella domanda di ammissione, di accedere a tutte le iniziative che la Società di Mutuo Soccorso
organizza in favore dei propri assistiti.
Le Diarie e Sussidi sono erogati nei termini e modi previsti dal regolamento specifico che li disciplina.
PARTE II – SERVIZI SANITARI AVANZATI:
ART. 8
La Società di Mutuo Soccorso offre a tutti i propri Soci l’accesso facoltativo a programmi di assistenza sanitaria le cui prestazioni sono indicate nei relativi regolamenti specifici. I programmi di
assistenza sanitaria costituiscono un sistema mutualistico integrativo e complementare del servizio
sanitario nazionale;
Il Socio può accedere ai programmi di assistenza sanitaria, per sé e per i propri familiari, versando
il contributo annualmente stabilito dal Consiglio di Amministrazione.
Il contributo associativo stabilito dal Consiglio di Amministrazione è riportato nei regolamenti
specifici che disciplinano i singoli programmi di assistenza sanitaria.
La Società di Mutuo Soccorso offre a tutti i propri Soci iniziative di prevenzione sanitaria e di
promozione della salute a scopo educativo. Le iniziative e le relative condizioni di partecipazione
sono rese note annualmente mediante apposito catalogo o periodica informativa.
PARTE III – SERVIZI CULTURALI E RICREATIVI
ART. 9
La Società di Mutuo Soccorso promuove attività nei settori della cultura e del tempo libero. A tal
fine promuove viaggi culturali e turistici a condizioni agevolate, organizza corsi di formazione ed
altre iniziative educative volte ad elevare la cultura dei Soci e dei loro familiari. Le iniziative e le
relative condizioni di partecipazione sono rese note annualmente mediante apposito catalogo o
periodica informativa. Nelle comunicazioni relative ai viaggi sono indicate anche le Agenzie che la
Società di Mutuo Soccorso utilizzerà per l’organizzazione dei viaggi, come richiesto dalla
normativa vigente in materia. Per poter partecipare il Socio deve essere in regola con il contributo
associativo annuale.
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PARTE IV – ALTRI SERVIZI
ART. 10
La Società di Mutuo Soccorso fornisce assistenza nel settore sociale realizzando, in modo diretto
o tramite soggetti terzi convenzionati, servizi di sostegno alla famiglia.
Le iniziative, disciplinate da appositi regolamenti, sono rese note annualmente mediante apposito
catalogo o periodica informativa. Per poter partecipare il Socio deve essere in regola con il contributo associativo annuale.
QUOTA DI ADESIONE E CONTRIBUTI SOCIALI
ANNO 2009
Quota di ammissione una tantum per il Socio: 5,00 euro
Contributi associativi annuali per l’accesso ai servizi sanitari di base Carta Mutuasalus® / Diarie
e Sussidi
Beneficiari
Soci mutua già Soci di PrimaCassa

Contributo
associativo annuale
35,00 euro

Soci mutua già Clienti di PrimaCassa di età superiore o pari a 25 anni

45,00 euro

Soci mutua non Clienti né Soci di PrimaCassa di età superiore o pari a 25 anni

250,00 euro

Soci Giovani tra i 18 ed i 25 anni, anche se non soci né clienti di PrimaCassa

15,00 euro

I contributi associativi annuali per l’adesione ai servizi facoltativi ed alle altre iniziative ed attività
sociali sono riportati nei regolamenti specifici che li disciplinano.
Regolamento in vigore dal 27/04/09.
Approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 27/04/09.
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REGOLAMENTO SUSSIDI AFFILIAZIONE
E FREQUENZA CORSI ORGANIZZATI
DELL’UNIVERSITA’ DELLE LIBERETÀ
DEL F.V.G. DI UDINE
ART.1 – BENEFICIARI
I sussidi relativi all’associazione Università delle LiberEtà del Friuli Venezia Giulia di Udine con
sede in Udine, Via Napoli 4, C.F. 94042129306 (in seguito per brevità denominata LiberEtà), di
cui al presente regolamento, sono prestati esclusivamente a favore dei Soci regolarmente iscritti a
OBIETTIVO BENESSERE, Società di Mutuo Soccorso, in seguito per brevità denominata Mutua.
ART.2 – SUSSIDI
La Mutua, in attuazione delle proprie finalità statutarie ed in conformità a quanto stabilito dall’ordinamento giuridico in tema di mutuo soccorso, garantisce ai propri assistiti:
un sussidio a titolo di rimborso della spesa sostenuta per la sottoscrizione della tessera annuale di
affiliazione a LiberEtà, fino ad un massimo di 5,00 € per ogni socio;
un sussidio a titolo di rimborso della spesa sostenuta per l’iscrizione ad uno dei Corsi di Formazione
attivi presso LiberEtà nell’anno accademico corrente, nei limiti di seguito riportati:
CORSI ANNUALI
Per Soci con età compresa tra i 18 ed i 25 anni

10,00 € per anno accademico

Per Soci con età compresa tra i 26 ed i 65 anni

15,00 € per anno accademico

Per soci con età superiore ai 65 anni

20,00 € per anno accademico

CORSI TRIMESTRALI/QUADRIMESTRALI
Per Soci con età compresa tra i 18 ed i 25 anni

5,00 € per anno accademico

Per Soci con età compresa tra i 26 ed i 65 anni

10,00 € per anno accademico

Per soci con età superiore ai 65 anni

15,00 € per anno accademico

ART.3 – LIMITI AI SUSSIDI
I sussidi di cui al presente regolamento sono cumulabili entro i seguenti limiti:
il sussidio a titolo di rimborso della spesa sostenuta per la sottoscrizione della tessera annuale di
affiliazione a LiberEtà è cumulabile con il sussidio a titolo di rimborso della spesa sostenuta per
l’iscrizione ad uno dei Corsi di Formazione attivi presso LiberEtà nell’anno accademico corrente.
Non sono ammessi sussidi per più di un Corso di Formazione per ogni anno accademico.
ART.4 –DECORRENZA DELLE GARANZIE – TERMINI DI ASPETTATIVA
I sussidi di cui al presente regolamento decorrono dalle ore 24:00 della data di accoglimento della
domanda di ammissione a Socio e del relativo pagamento della quota di ammissione e del contributo associativo annuo.
Le tessere sottoscritte prima della decorrenza di cui al comma precedente non possono essere
oggetto di rimborso.
Le spese di iscrizione ai corsi di formazione di cui al precedente art. 2 non possono essere oggetto
di rimborso se inerenti corsi a cui il socio si è iscritto prima della decorrenza di cui al primo comma
del presente articolo.
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ART.5 – DURATA DELLA COPERTURA
L’assistenza erogata dalla Mutua attraverso i sussidi di cui al presente regolamento ha durata annuale e scade alle ore 24:00 della ricorrenza annuale del giorno di ammissione a Socio.
ART.6 – CRITERI E PROCEDURE DI LIQUIDAZIONE
L’erogazione dei sussidi previsti dal presente regolamento avviene dietro presentazione della
relativa domanda di sussidio alla Mutua. La domanda di sussidio deve essere redatta utilizzando
l’apposito modulo predisposto dalla Mutua e disponibile presso le Succursali di PrimaCassa - Credito
Cooperativo FVG. Per i sussidi di cui al punto 1 del precedente art. 2, le richieste di sussidio devono
pervenire alla Mutua entro 90 giorni dalla data di acquisto della tessera annuale di affiliazione a
LiberEtà.
Per i sussidi di cui al punto 2 del precedente art. 2, le richieste di sussidio devono pervenire alla
Mutua entro 90 giorni dalla data di pagamento dell’iscrizione ad uno dei Corsi di Formazione da
tenersi presso LiberEtà entro l’anno accademico in corso.
Per i sussidi di cui al punto 1 del precedente art. 2 la richiesta di sussidio dovrà essere accompagnata da:
di ambo i lati della tessera annuale di LiberEtà.
Per i sussidi di cui al punto 2 del precedente art. 2 la richiesta di sussidio dovrà essere accompagnata
da un documento che attesti il pagamento di uno dei Corsi di Formazione organizzati da LiberEtà.
La richiesta di sussidio dovrà pervenire alla Mutua in busta chiusa tramite posta ovvero attraverso
uno degli sportelli di PrimaCassa - Credito Cooperativo FVG.
Se il Socio è Socio o Cliente della Banca, il sussidio verrà liquidato tramite accredito su conto
corrente bancario. In caso contrario, la liquidazione sarà effettuata in contanti presso gli sportelli di
PrimaCassa - Credito Cooperativo FVG.
Le liquidazioni verranno effettuate entro 40 giorni dalla data di presentazione della richiesta di
sussidio.
Il Socio deve consentire eventuali controlli disposti dalla Mutua e fornire alla stessa ogni informazione relativamente alla richiesta di liquidazione del sussidio.
In caso di morte del beneficiario gli eredi sottoscriveranno il modulo di richiesta sussidio, allegando il certificato di morte e la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dei legittimi eredi con
indicazione delle modalità di rimborso.
... omissis...
Regolamento in vigore dal 22/04/10.
Deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data 22/04/10.
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REGOLAMENTO PER ATTIVITA’ MUSICALI
E DI DANZA FOLCLORISTICA, CLASSICA,
RITMICA E PATTINAGGIO ARTISTICO
ART.1 – ASSISTITI
I sussidi di cui al presente regolamento, sono prestati esclusivamente a favore dei Soci Giovani e dei
familiari dei Soci regolarmente iscritti a OBIETTIVO BENESSERE Società di Mutuo Soccorso, in
seguito per brevità denominata Mutua. Per Soci Giovani si intendono i Soci d’età compresa tra i 18
ed i 25 anni. Per familiari dei Soci si intendono i figli minori anche se non conviventi con il Socio,
purché dichiarati nella domanda di ammissione o, successivamente all’ammissione, tramite apposita
comunicazione.

ART.2 – SUSSIDI
La Mutua, in attuazione delle proprie finalità statutarie ed in conformità a quanto stabilito dall’ordinamento giuridico in tema di mutuo soccorso, garantisce ai propri assistiti: un sussidio a titolo di
rimborso della spesa sostenuta per l’iscrizione a Scuole Musicali, Scuole di Danza Folcloristica,
Scuole di Danza Classica, Scuole di Danza Artistica e Scuole di Pattinaggio Artistico;
un sussidio a titolo di rimborso della spesa sostenuta per l’acquisto di strumenti musicali in negozi
convenzionati.
ART.3 – LIMITI AI SUSSIDI
I sussidi di cui al presente regolamento vengono riconosciuti ai Soci nei limiti di seguito riportati:
SUSSIDI PER ATTIVITA’ MUSICALI, DI DANZA O DI PATTINAGGIO
Sussidio per iscrizione
a Scuola di musica,
danza o pattinaggio

Sussidio una tantum
per acquisto strumenti musicali
in negozio convenzionato

Socio Giovane

30,00 €/anno

massimo 40,00 €

Familiare del Socio

40,00 €/anno

massimo 50,00 €

Tipo di
beneficiario

I sussidi riportati nella tabella di cui sopra debbono essere intesi quali importo massimo erogabile per
assistito nell’anno sociale.
I sussidi per l’acquisto di strumenti musicali possono essere erogati una sola volta per assistito. I
sussidi per l’iscrizione a scuole di musica, danza o pattinaggio si possono ripetere negli anni e
possono essere richiesti per l’iscrizione ad una sola scuola o corso per assistito.
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ART.4 –DECORRENZA DELLE GARANZIE – TERMINI DI ASPETTATIVA
I sussidi di cui al presente regolamento decorrono delle ore dalle ore 24:00 della data di accoglimento della domanda di ammissione a Socio e del relativo pagamento della quota di ammissione e del
contributo associativo annuo.
Le spese di iscrizione a Scuole Musicali, Scuole di Danza Folcloristica, Scuole di Danza Classica,
Scuole di Danza Artistica e Scuole di Pattinaggio Artistico di cui al precedente art. 2 non possono
essere oggetto di rimborso se inerenti a corsi a cui il Socio si è iscritto prima della decorrenza di cui
al primo comma del presente articolo.
Gli acquisti di strumenti musicali presso negozi convenzionati di cui al precedente art. 2 effettuati
prima della decorrenza di cui al primo comma del presente articolo non possono essere oggetto di
rimborso.

ART.5 – DURATA DELLA COPERTURA
L’assistenza erogata dalla Mutua attraverso i sussidi di cui al presente regolamento ha durata annuale
e scade alle ore 24:00 della ricorrenza annuale del giorno di ammissione a Socio. Il Consiglio di
Amministrazione della Mutua si riserva la facoltà di interrompere in ogni momento ed a suo insindacabile giudizio l’assistenza erogata di cui al presente regolamento, previa comunicazione agli
associati attraverso affissione presso la sede legale della Mutua e gli sportelli della Banca del Credito
Cooperativo del Friuli Centrale.
ART.6 – CRITERI E PROCEDURE DI RICHIESTA SUSSIDIO
L’erogazione dei sussidi previsti dal presente regolamento avviene dietro presentazione della relativa
domanda di sussidio alla Mutua. La domanda di sussidio deve essere redatta utilizzando l’apposito
modulo predisposto dalla Mutua e disponibile presso le Succursali di PrimaCassa - Credito
Cooperativo FVG. Le richieste di sussidio per l’iscrizione a scuole di musica, danza o pattinaggio
devono pervenire alla Mutua entro 90 giorni dalla data di pagamento dell’iscrizione.
Le richieste di sussidio per l’acquisto di strumenti musicali in negozi convenzionati devono pervenire
alla Mutua entro 90 giorni dalla data acquisto di strumenti musicali.
Nessun sussidio spetterà al Socio che presenterà la richiesta di sussidio trascorsi i 90 giorni previ- sti.
La richiesta di sussidio per l’iscrizione a Scuole di Musica, Danza o Pattinaggio dovrà essere
accompagnata da:
documento originale attestante il pagamento della quota d’iscrizione ad una Scuola di Musica,
Danza o Pattinaggio artistico. La richiesta di sussidio per l’acquisto di strumenti musicali in negozi
convenzionati dovrà essere accompagnata da:
documento originale attestante l’acquisto di strumenti musicali presso negozi convenzionati. La
richiesta di sussidio dovrà pervenire alla Mutua in busta chiusa tramite posta ovvero attraverso una
delle Succursali di PrimaCassa - Credito Cooperativo FVG.
Se il Socio è Socio o Cliente della Banca, il sussidio verrà liquidato tramite accredito su conto corrente
bancario. In caso contrario, la liquidazione sarà effettuata in contanti presso gli sportelli di PrimaCassa
- Credito Cooperativo FVG. Le liquidazioni verranno effettuate entro 40 giorni dalla data di
presentazione della richiesta di sussidio. Il Socio deve consentire eventuali controlli disposti dalla
Mutua e fornire alla stessa ogni informazione relativamente alla richiesta di liquidazione del sussidio.
In caso di morte del beneficiario gli eredi sottoscriveranno il modulo di richiesta sussidio, allegando
il certificato di morte e la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dei legittimi eredi con
indicazione delle modalità di rimborso.
ART.7 – DEFINIZIONE DI NEGOZIO CONVENZIONATO
Per “negozio convenzionato” si intendono tutti i Soci, Clienti e potenziali Clienti di PrimaCassa Credito Cooperativo FVG, Socio Sostenitore della Mutua, titolari di aziende esercenti attività di
commer- cio autorizzati alla vendita di strumenti musicali che hanno sottoscritto apposita
convenzione con la Mutua o con il COMIPA, Consorzio tra Mutue Italiane di Previdenza ed
Assistenza, a cui la Mutua aderisce. Con l’accordo stipulato tra il “negozio convenzionato” e la
Mutua/COMIPA, il Socio della Mutua beneficia di un trattamento di favore negli acquisti e nei
servizi erogati dall’azienda convenzionata, oltre a poter richiedere l’eventuale liquidazione per i
sussidi indicati nell’art. 2 del presente regolamento.
... omissis...
Regolamento in vigore dal 22/04/10.
Deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data 22/04/10
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REGOLAMENTO SUSSIDI
TESSERAMENTO C.E.C. UDINE
ART.1 - BENEFICIARI
I sussidi per il tesseramento all’associazione Centro Espressioni Cinematografiche di Udine con
sede in Udine, Via Villalta, 24 , C.F. 80008140305 (in seguito per brevità denominata C.E.C.), di
cui al presente regolamento, sono prestati esclusivamente a favore dei Soci regolarmente iscritti a
OBIETTIVO BENESSERE, Società di Mutuo Soccorso, in seguito per brevità denominata Mutua.
ART.2 – SUSSIDI
La Mutua, in attuazione delle proprie finalità statutarie e ed in conformità a quanto stabilito dall’ordinamento giuridico in tema di mutuo soccorso, garantisce ai propri assistiti un sussidio a titolo di
rimborso della spesa sostenuta per la sottoscrizione della tessera stagionale di affiliazione al C.E.C.,
fino ad un massimo di 5,00 € per ogni socio.
ART.3 – LIMITI AI SUSSIDI
I sussidi di cui al presente regolamento, vengono riconosciuti ai Soci che acquistano la tessera
C.E.C. entro la fine della campagna tesseramenti in corso, fatti salvi gli ulteriori limiti imposti dal
C.E.C. ai propri tesserati.
Al rinnovo da parte del C.E.C. della campagna tesseramenti, la Mutua, salvo diverse direttive
emanate dal C.d.A., riterrà valido il riconoscimento sei sussidi.
ART.4 - DECORRENZA DELLE GARANZIE – TERMINI DI ASPETTATIVA
I sussidi di cui al presente regolamento decorrono dalle ore 24:00 della data di accoglimento della
domanda di ammissione a Socio e del relativo pagamento della quota di ammissione e del contributo associativo annuo.
Le tessere sottoscritte prima della decorrenza di cui al comma precedente non possono essere
oggetto di rimborso.
ART.5 – DURATA DELLA COPERTURA
L’assistenza erogata dalla Mutua attraverso i sussidi di cui al presente regolamento ha durata annuale e scade alle ore 24:00 della ricorrenza annuale del giorno di ammissione a Socio.
ART.6 – CRITERI E PROCEDURE DI LIQUIDAZIONE
L’erogazione dei sussidi previsti dal presente regolamento avviene dietro presentazione della
relativa domanda di sussidio alla Mutua. La domanda di sussidio deve essere redatta utilizzando
l’apposito modulo predisposto dalla Mutua e disponibile presso le Succursali della di PrimaCassa Credito Cooperativo FVG.
Le richieste di sussidio devono pervenire alla Mutua entro 90 giorni dalla data di acquisto della
tessera stagionale di affiliazione al C.E.C. Le domande che perverranno oltre tale limite non avranno
diritto al sussidio.
La richiesta di sussidio dovrà essere accompagnata da:
fotocopia di ambo i lati della tessera stagionale di affiliazione al C.E.C.
La richiesta di sussidio dovrà pervenire alla Mutua in busta chiusa tramite posta ovvero attraverso
uno degli sportelli di PrimaCassa - Credito Cooperativo FVG.
Se il Socio è Socio o Cliente della Banca, il sussidio verrà liquidato tramite accredito su conto
corrente bancario. In caso contrario, la liquidazione sarà effettuata in contanti presso gli sportelli di

PrimaCassa - Credito Cooperativo FVG.
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Le liquidazioni verranno effettuate entro 40 giorni dalla data di presentazione della richiesta di
sussidio.
Il Socio deve consentire eventuali controlli disposti dalla Mutua e fornire alla stessa ogni informazione relativamente alla richiesta di liquidazione del sussidio.
In caso di morte del beneficiario gli eredi sottoscriveranno il modulo di richiesta sussidio, allegando il certificato di morte e la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dei legittimi eredi con
indicazione delle modalità di rimborso.
... omissis...
Regolamento in vigore dal 31/10/09.
Deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data 30/10/09
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REGOLAMENTO SUSSIDI AFFILIAZIONE
E FREQUENZA CORSI ORGANIZZATI
DALLA SOCIETÀ ALPINA FRIULANA DI UDINE
ART.1 – BENEFICIARI
I sussidi relativi all’associazione Società Alpina Friulana di Udine con sede in Udine, Via Beato
Odorico n.3, C.F. 80001930306 (in seguito per brevità denominata S.A.F.), di cui al presente
regolamento, sono prestati esclusivamente a favore dei Soci ed ai famigliari, intesi come figli
minorenni, regolarmente iscritti a OBIETTIVO BENESSERE, Società di Mutuo Soccorso, in
seguito per brevità denominata Mutua.
ART.2 – SUSSIDI
La Mutua, in attuazione delle proprie finalità statutarie ed in conformità a quanto stabilito dall’ordinamento giuridico in tema di mutuo soccorso, garantisce ai propri assistiti:
un sussidio a titolo di rimborso della spesa sostenuta per la sottoscrizione della tessera annuale di
affiliazione alla S.A.F. , fino ad un massimo di 5,00 € per ogni socio;
un sussidio a titolo di rimborso della spesa sostenuta per l’iscrizione ad uno dei Corsi di Formazione
attivi presso la S.A.F. nell’anno solare corrente, nei limiti di seguito riportati:
Tipologia Corsi:
CORSI ALPINISMO CORSI
SCI ALPINISMO
CORSI ARRAMPICATA SPORTIVA
CORSI ESCURSIONISMO
CORSI SCI FUORI PISTA ALPINISMO
GIOVANILE
Sussidi:
Per Soci con età compresa tra i 18 ed i 25 anni:
Per Soci con età compresa tra i 26 ed i 65 anni:
Per i figli minori dei Soci.
Per Soci con età superiore ai 65 anni:

25,00 € /anno.
15,00 € /anno.
20,00 € /anno.
25,00 € /anno.

ART.3 – LIMITI AI SUSSIDI
I sussidi di cui al presente regolamento sono cumulabili entro i seguenti limiti:
il sussidio a titolo di rimborso della spesa sostenuta per la sottoscrizione della tessera annuale di
affiliazione alla S.A.F. è cumulabile con il sussidio a titolo di rimborso della spesa sostenuta per
l’iscrizione ad uno dei Corsi di Formazione attivi presso S.A.F. nell’anno solare corrente;
Non sono ammessi sussidi per più di un Corso di Formazione per ogni anno solare.
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ART.4 –DECORRENZA DELLE GARANZIE – TERMINI DI ASPETTATIVA
I sussidi di cui al presente regolamento decorrono dalle ore 24:00 della data di accoglimento della
domanda di ammissione a Socio e del relativo pagamento della quota di ammissione e del contributo associativo annuo.
Le tessere S.A.F. sottoscritte prima della decorrenza di cui al comma precedente non possono
essere oggetto di rimborso.
Le spese di iscrizione ai corsi di formazione di cui al precedente art. 2 non possono essere oggetto

di rimborso se inerenti corsi a cui il socio si è iscritto prima della decorrenza di cui al primo comma
del presente articolo.
ART.5 – DURATA DELLA COPERTURA
L’assistenza erogata dalla Mutua attraverso i sussidi di cui al presente regolamento ha durata annuale e scade alle ore 24:00 della ricorrenza annuale del giorno di ammissione a Socio.
ART.6 – CRITERI E PROCEDURE DI LIQUIDAZIONE
L’erogazione dei sussidi previsti dal presente regolamento avviene dietro presentazione della
relativa domanda di sussidio alla Mutua. La domanda di sussidio deve essere redatta utilizzando
l’apposito modulo predisposto dalla Mutua e disponibile presso le Succursali di PrimaCassa - Credito
Cooperativo FVG. Per i sussidi di cui al punto 1 del precedente art. 2, le richieste di sussidio devono
pervenire alla Mutua entro 90 giorni dalla data di acquisto della tessera annuale di affiliazione alla
S.A.F..
Per i sussidi di cui al punto 2 del precedente art. 2, le richieste di sussidio devono pervenire alla
Mutua entro 90 giorni dalla data di pagamento dell’iscrizione ad uno dei Corsi di Formazione da
tenersi presso la S.A.F. entro l’anno solare in corso.
Per i sussidi di cui al punto 1 del precedente art. 2 la richiesta di sussidio dovrà essere accompagnata da:
Copia di ambo i lati della tessera annuale della S.A.F..
Per i sussidi di cui al punto 2 del precedente art. 2 la richiesta di sussidio dovrà essere accompagnata
da documento che attesti il pagamento di uno dei Corsi di Formazione organizzati dalla S.A.F. .
La richiesta di sussidio dovrà pervenire alla Mutua in busta chiusa tramite posta ovvero attraverso
uno degli sportelli di PrimaCassa - Credito Cooperativo FVG.
Se il Socio è Socio o Cliente della Banca, il sussidio verrà liquidato tramite accredito su conto
corrente bancario. In caso contrario, la liquidazione sarà effettuata in contanti presso gli sportelli di
PrimaCassa - Credito Cooperativo FVG.
Le liquidazioni verranno effettuate entro 40 giorni dalla data di presentazione della richiesta di
sussidio.
Il Socio deve consentire eventuali controlli disposti dalla Mutua e fornire alla stessa ogni informazione relativamente alla richiesta di liquidazione del sussidio.
In caso di morte del beneficiario gli eredi sottoscriveranno il modulo di richiesta sussidio, allegando il certificato di morte e la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dei legittimi eredi con
indicazione delle modalità di rimborso.
... omissis...
Regolamento in vigore dal 31/10/2011.
Deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data 31/10/2011
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REGOLAMENTO SUSSIDI
PER L’ANALISI STRUMENTALE DELLA POSTURA
OFFERTA DALL’ASSOCIAZIONE SPORTIVA
DILETTANTISTICA POLISPORTIVA STUDENTESCA ISIS
“A. MALIGNANI”
ART.1 – BENEFICIARI
I sussidi relativi all’ Associazione Sportiva Dilettantistica Polisportiva Studentesca ISIS “A. Malignani”, con sede in Udine, Viale Leonardo Da Vinci n. 10 C.F. 800060100301, P. IVA 00566580304,
(in seguito per brevità denominata Associazione), di cui al presente regolamento, sono prestati
esclusivamente a favore dei Soci ed ai famigliari, intesi come figli minorenni, regolarmente iscritti a
OBIETTIVO BENESSERE, Società di Mutuo Soccorso, in seguito per brevità denominata Mutua.

ART.2 – SUSSIDI
La Mutua, in attuazione delle proprie finalità statutarie ed in conformità a quanto stabilito dall’ordinamento giuridico in tema di mutuo soccorso, garantisce ai propri assistiti:
- un sussidio a titolo di rimborso della spesa sostenuta per l’analisi strumentale della postura effettuate dall’Associazione pari a € 10,00 per ogni socio e/o per i sui famigliari (figli minorenni).

ART.3 – LIMITI AI SUSSIDI
I sussidi di cui al presente regolamento sono cumulabili entro i seguenti limiti:
- Non sono ammessi sussidi per più di un analisi strumentale della postura effettuata presso
l’Associazione per ogni anno solare.

ART.4 –DECORRENZA DELLE GARANZIE – TERMINI DI ASPETTATIVA
I sussidi di cui al presente regolamento decorrono dalle ore 24:00 della data di accoglimento della
domanda di ammissione a Socio e del relativo pagamento della quota di ammissione e del contributo associativo annuo.
Le analisi strumentali della postura eseguite presso l’Associazione sottoscritte prima della decorrenza di cui al comma precedente non possono essere oggetto di rimborso.

ART.5 – DURATA DELLA COPERTURA
L’assistenza erogata dalla Mutua attraverso i sussidi di cui al presente regolamento ha durata annuale e scade alle ore 24:00 della ricorrenza annuale del giorno di ammissione a Socio.

ART.6 – CRITERI E PROCEDURE DI LIQUIDAZIONE
L’erogazione dei sussidi previsti dal presente regolamento avviene dietro presentazione della
relativa domanda di sussidio alla Mutua. La domanda di sussidio deve essere redatta utilizzando
l’apposito modulo predisposto dalla Mutua e disponibile presso le Succursali di PrimaCassa - Credito
Cooperativo FVG. Per il sussidio specificato nel precedente art. 2, le richieste di sussidio devono
pervenire alla Mutua entro 120 giorni dalla data di esecuzione dell’analisi strumentale della postura
presso l’Associazione.
Per il sussidio specificato del precedente art. 2 la richiesta di sussidio dovrà essere accompagnata da:
− Certificato originale, rilasciato dall’Associazione, dell’avvenuta analisi posturale.
Se il Socio è Socio o Cliente della Banca, il sussidio verrà liquidato tramite accredito su conto
corrente bancario. In caso contrario, la liquidazione sarà effettuata in contanti presso gli sportelli di
PrimaCassa - Credito Cooperativo FVG.
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Le liquidazioni verranno effettuate entro 40 giorni dalla data di presentazione della richiesta di
sussidio.
Il Socio deve consentire eventuali controlli disposti dalla Mutua e fornire alla stessa ogni informazione relativamente alla richiesta di liquidazione del sussidio.
In caso di morte del beneficiario gli eredi sottoscriveranno il modulo di richiesta sussidio, allegando il certificato di morte e la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dei legittimi eredi con
indicazione delle modalità di rimborso.

ART.7 – GESTIONE MUTUALISTICA
Alla fine di ogni anno sociale, in base alle risultanze di bilancio e all’andamento complessivo delle
erogazioni per sussidi ai soci inerenti attività di tipo ricreativo/formativo, il Consiglio di Amministrazione della Mutua potrà apportare variazioni alle condizioni previste nel presente regolamento.
Le variazioni potranno riguardare sia l’importo del sussidio che le condizioni di accesso al medesimo da parte degli Associati. Dette variazioni saranno attuate con l’inizio dell’esercizio successivo.
La comunicazione delle predette variazioni avverrà entro e non oltre il 15 giugno di ciascun anno.

ART.8 - DISPOSIZIONI ESECUTIVE
Il Socio è tenuto ad osservare le norme di funzionamento e le disposizioni di attuazione del presente regolamento emanate dal Consiglio di Amministrazione della Mutua e portate a conoscenza
del Socio. Il Socio, con la sottoscrizione della domanda di ammissione alla Mutua, si impegna
all’osservanza delle presenti norme regolamentari.

ART.9 - DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non previsto nel testo di questo Regolamento e dallo Statuto della Società di Mutuo
Soccorso Obiettivo Benessere, troveranno applicazione le norme del Codice Civile.

Regolamento in vigore dal 21/10/2013.
Deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data 21/10/2013.
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REGOLAMENTO SUSSIDI VISITE MEDICO-SPORTIVE
ART.1 – ASSISTITI
I sussidi per le visite medico-sportive, di cui al presente regolamento, sono prestati esclusivamente
a favore dei Soci regolarmente iscritti a OBIETTIVO BENESSERE Società di Mutuo Soccorso, in
seguito per brevità denominata Mutua, ed ai relativi familiari intesi come figli minorenni in età
compresa tra il compimento del 12° anno e quello del 18° anno, anche se non conviventi.
ART.2 – SUSSIDI MEDICO-SPORTIVI
La Mutua, in attuazione delle proprie finalità statutarie ed in conformità a quanto stabilito dall’ordinamento giuridico in tema di mutuo soccorso, garantisce ai propri assistiti un sussidio a titolo di
rimborso della spesa sostenuta, per una sola visita medico sportiva e fino ad un massimo di Euro
30,00.
ART.3 – LIMITI AI SUSSIDI MEDICO-SPORTIVI
I sussidi di cui al presente regolamento sono garantiti ai soci e ai loro familiari solo nel caso in cui
la visita medico sportiva venga eseguita presso un centro di medicina sportiva convenzionato. In
deroga al precedente comma e solo fino al 31/12/2009, i sussidi sono riconosciuti anche se la visita
è stata eseguita presso un centro non convenzionato, purché il centro sia ufficialmente abilitato
a rilasciare la certificazione di idoneità alla pratica sportiva.
ART.4 – DECORRENZE DALLE GARANZIE – TERMINI DI ASPETTATIVA
Le garanzie di cui al presente regolamento decorrono dal giorno 28 agosto 2009. Pertanto i sussidi
medico sportivi saranno erogati solo per le visite effettuate in data successiva al 28 agosto 2009.
ART.5 – DURATA DELLA COPERTURA
L’assistenza erogata dalla Mutua attraverso i sussidi di cui al presente regolamento ha durata annuale e scade alle ore 24:00 della ricorrenza annuale del giorno di ammissione a Socio.
ART.6 – CRITERI E PROCEDURE DI LIQUIDAZIONE
L’erogazione dei sussidi previsti dal presente regolamento avviene a seguito presentazione della
relativa domanda di sussidio alla Mutua. La domanda di sussidio deve essere redatta utilizzando
l’apposito modulo predisposto dalla Mutua che si può reperire presso le Succursali di PrimaCassa Credito Cooperativo FVG.
Le richieste di sussidio devono pervenire alla Mutua entro 90 giorni dalla prestazione. Le domande
che perverranno oltre tale limite non avranno diritto al sussidio.
Le modalità di inoltro delle richieste di sussidio sono le seguenti:
i) se il Socio o un suo familiare fa parte di una Società Sportiva che anticipa il costo della visita al
centro medico-sportivo, il modulo di richiesta sussidio dovrà essere consegnato dal Socio alla
Società sportiva di appartenenza. La medesima Società procederà ad inviare ad Obiettivo Benessere
il modulo completato con i propri dati bancari di riferimento e la relativa ricevuta/fattura intestata
al Socio o al familiare che ha eseguito la visita.
ii) se il Socio provvede direttamente al pagamento della visita al centro medico sportivo, il modulo di richiesta sussidio dovrà essere da lui presentato agli sportelli di PrimaCassa unitamente alla
ricevuta/fattura rilasciata dal centro.
Il sussidio verrà liquidato tramite accredito su conto corrente se il Socio è cliente di PrimaCassa.
In caso contrario la liquidazione sarà effettuata in contanti presso gli sportelli di PrimaCassa.
I pagamenti dei sussidi avverranno entro 40 giorni dalla data di presentazione della richiesta. Il
Socio deve consentire eventuali controlli disposti dalla Mutua e fornire alla stessa ogni informa134

zione relativamente alla richiesta di liquidazione del sussidio.
In caso di morte del beneficiario gli eredi sottoscriveranno il modulo di richiesta sussidio, allegando il certificato di morte e la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dei legittimi eredi con
indicazione delle modalità di rimborso.
ART.7 – DEFINIZIONE DI CENTRO DI MEDICINA-SPORTIVA CONVENZIONATO
Per centro di Medicina-Sportiva Convenzionato si intendono quei centri che hanno sottoscritto una
apposita convenzione con la Mutua o con il COMIPA.
Con l’accordo stipulato tra il centro di Medicina-Sportiva Convenzionato e la Mutua/COMIPA, il
Socio della Mutua beneficia di un trattamento di favore nei servizi erogati dall’azienda convenzionata, oltre a poter richiedere l’eventuale liquidazione per i sussidi indicati nell’art. 2 del presente
regolamento.
... omissis...
Regolamento in vigore dal 28/08/09.
Deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data 27/08/09
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Sede legale: Via Cividina n° 9 - 33035 Martignacco (UD)
Sede operativa: Via Udine n° 36/1p - 33034 Fagagna (UD)

tel. 0432 637212
e-mail: info@obiettivobenesseresms.it
sito internet: www.obiettivobenesseresms.it
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ZONADI TOLMEZZO
TOLMEZZO Tel 0433.487111

ZONADI GEMONADEL FRIULI
GEMONADELFRIULI Tel. 0432.980119

AMARO Tel 0433.487297

ARTEGNATel. 0432.977474

ENEMONZO Tel. 0433.74113

BUJATel. 0432.658904

FORNI DI SOPRATel. 0433.88030

CASSACCO Tel. 0432.658914

FORNI DI SOTTO Tel. 0433.87019

MAGNANO IN RIVIERATel. 0432.658915

PALUZZATel. 0433.775011

OSOPPO Tel. 0432.974238

TIMAU (Paluzza) Tel. 0433.487272

TARCENTO Tel. 0432.658916

VILLASANTINATel. 0433.74300

ZONADI SAN DANIELE DEL FRIULI

ZONADI MARTIGNACCO

SAN DANIELE DELFRIULI Tel. 0432.658907

MARTIGNACCO Tel. 0432.658900

BERTIOLO Tel. 0432.917890

COLLOREDO DI M.A. Tel. 0432.658903

CARPACCO (Dignano) Tel. 0432.658906

FAGAGNATel. 0432.658910

CODROIPO Tel. 0432.908705

MORUZZO Tel. 0432.658901

COSEANO Tel. 0432.658912

SAN VITO DI FAGAGNATel. 0432.658902

FLAIBANO Tel. 0432.658905

ZONADI CASTIONS DI STRADA
CASTIONS DI STRADA Tel 0432.762911
BICINICCO Tel. 0432.990011

MAJANO Tel. 0432.658911
RAGOGNATel. 0432.658913
ZONADI FELETTO UMBERTO

FLAMBRO (Talmassons) Tel. 0432.766010

FELETTO UMBERTO Tel. 043257549

LAVARIANO (Mortegliano) Tel. 0432.828906

PAVIADI UDINE Tel. 0432.655260

MUZZANADELTURGNANO Tel. 0431.697789

RIZZI (Udine) Tel. 0432.658908

PALAZZOLO DELLO STELLATel. 0431.589634

SAN OSVALDO Tel. 0432.658917

PORPETTO Tel. 0431.60935

SAN ROCCO (Udine) Tel. 0432.658918

TEOR (Rivignano Teor) Tel. 0432.773272

TRICESIMO Tel. 0432.853097
UDINE Via Freschi Tel. 0432.1920533
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CUSSIGNACCO (Udine) Tel. 0432.658945

