
                                                                

 
Convenzione Assonidi – Auxologico 

FAQ 
 

Cari Gestori,  
con riferimento alla convenzione in essere tra Assonidi e l’Istituto Auxologico Italiano, vi 
riassumiamo, di seguito, alcune FAQ per una corretta fruizione della Convenzione: 
 
 

1. A chi è rivolta la convenzione? 
La convenzione è rivolta alle famiglie utenti iscritte al nido/scuola dell’infanzia, ai dipendenti, 
collaboratori e rispettivi familiari. 
 

2. In cosa consiste la convenzione? 
La convenzione dà diritto a particolari condizioni e sconti per le prestazioni e i servizi di eccellenza 
medica dell’Istituto Auxologico Italiano. 
 

3. Quali sono i vantaggi? 

 Tutte le prestazioni disponibili; 

 Possibilità di scelta del medico; 

 15% di sconto*;  
* alcune rare prestazioni potrebbero non essere scontabili 

 Attesa massima di 5 gg lavorativi**;  
** salvo che il singolo professionista scelto non sia disponibile entro i suddetti giorni 

 Linea telefonica dedicata (per info e prenotazioni) 

 Miglior tempo di consegna del referto garantito***; 
*** per gli esami strumentali per i quali non è prevista la consegna immediata 

 Area ambulatoriale dedicata (in alcune sedi); 

 Ulteriore sconto del 10% sul listino odontoiatria rispetto agli smart prices in vigore. 
 

4. Cosa serve per poter usufruire della convenzione. 
Occorre essere in possesso della CARTA DELLA SALUTE fornita dall’Associazione.  
Verrà fornita 1 card per ogni bambino iscritto e ogni dipendente/collaboratore della struttura.  
 

           
 
 

5. Come faccio ad ottenere le CARTE DELLA SALUTE per la mia struttura? 
Le card, unitamente alle brochure Auxokids ed alla vetrofania dell’Associazione, verranno spedite 
automaticamente a tutte le strutture che rinnoveranno l’adesione ad Assonidi per il 2020.   
 
 
 

https://www.assonidi.it/assonidi/impresa_persona/convenzioni/collaborazioni_assonidi/Auxologico.html


                                                                
 
 

6. Non sono associato ad Assonidi, posso accedere alla convenzione? 
No, l’accesso alla convenzione è riservato alle strutture associate. 
  

7. È possibile accedere alla convenzione prima del rinnovo 2020? 
In caso di necessità, è possibile contattare telefonicamente la segreteria dell’Associazione 
(02.7750216-248) per concordare un ritiro anticipato delle card. 
 

8. Sono in possesso della CARTA DELLA SALUTE, come posso prenotare una prestazione beneficiando 
della convenzione? 
Occorre fare riferimento ad ASSONIDI – CARTE DELLA SALUTE in fase di prenotazione tramite i 
contact points: CUP, Sito e Sportelli. 

o Tel. 02/619112500 (Lombardia) 
o www.auxologico.it/prenotazioni  

 

  
 

 
 

http://www.auxologico.it/prenotazioni


                                                                

 
 

IMPORTANTE 
Ricorda di mostrare la tua CARTA DELLA SALUTE in fase di accettazione. 

 
 
La segreteria Assonidi è a vostra disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento.  
Tel. 02 7750216-248 - fax 02 7752370 
Mail: segreteria.assonidi@unione.milano.it  
www.assonidi.it - Facebook: Assonidi Milano   
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