
PRESTAZIONI SANITARIE A
TARIFFE AGEVOLATE

Esclusive per le famiglie iscritte ai nidi
associati, nonché ai dipendenti,
collaboratori e rispettivi familiari.

Novità esclusiva Assonidi!



Cari Associati, 
siamo lieti di comunicarvi che Assonidi ha realizzato la prima attività di welfare aziendale
per gli utenti dei nidi. A partire da oggi è attiva la convenzione con l'Istituto Auxologico
Italiano!
 

Grazie alle card distribuite dalla nostra Segreteria, le vostre famiglie utenti ed i vostri staff
educativi potranno accedere, con tempi, modalità e prezzi agevolati, ai qualificati servizi di
eccellenza medica dell'Istituto Auxologico Italiano (www.istitutoauxologico.it).
 

Vogliamo ricordarvi, inoltre, che per gli imprenditori associati a Confcommercio Milano,
Lodi, Monza e Brianza e alle altre Confcommercio della Lombardia esiste la possibilità di
accedere all'assistenza personalizzata di Ente Mutuo Regionale (www.entemutuo.it),
secondo le tariffe previste e la forma più idonea per loro stessi e per il proprio nucleo
familiare.
Tale possibilità può essere anche d'interesse per gli imprenditori genitori dei vostri bambini.
 

Certi che la nostra iniziativa sarà da tutti apprezzata, la Segreteria è a disposizione per
ulteriori approfondimenti.
 

                         IL SEGRETARIO                                   IL PRESIDENTE

                            Paolo Uniti                                           Federica Ortalli

www.auxologico.it/prenotazioni

INFO
02/619112500 (Lombardia) 
0323/514600 (Piemonte)

PRENOTAZIONI

*alcune rare prestazioni potrebbero non essere scontabili
** salvo che il singolo professionista scelto non sia disponibile entro i suddetti giorni

*** per gli esami strumentali per i quali non è prevista la consegna immediata
 

La convenzione è valida fino al 31/7/2020

SERVIZIO PERSONALIZZATO
ED ESCLUSIVO

COME USUFRUIRE DELLA
CONVENZIONE?

- Tutte le prestazioni disponibili e possibilità scelta del

medico;

- Attesa massima 5 gg lavorativi** e linea telefonica dedicata;

- Miglior tempo di consegna del referto garantito***;

- Area ambulatoriale dedicata (in alcune sedi).

- Fare riferimento ad Assonidi in fase di prenotazione

tramite i contact points: CUP, Sito e sportelli;

- Mostrare la CARTA DELLA SALUTE - Assonidi in fase

di accettazione. Inquadra il QR CODE della tua card per

atterrare sulla prenotazione dedicata sul sito

dell'Auxologico.

15% DI SCONTO* 10% DI SCONTO 
sul valore delle prestazioni
sanitarie 

sul valore delle prestazioni
odontoiatriche


