
 
      

Modena 11/12/2020 

ACCORDO DI 
CONVENZIONE 

 

 

Poliambulatorio Chirurgico Modenese e Confcommercio Ascom Modena 

Il Poliambulatorio Chirurgico Modenese rinnova la convenzione destinata agli associati e ai dipendenti 
Confcommercio Ascom Fam Modena, relativa ad un'ampia offerta di servizi sanitari a prezzi agevolati. La 
convenzione si intende inoltre estesa ai famigliari (coniugi e parenti di primo grado) degli aventi diritto.   

 
Per avvalersi della convenzione occorre:  

1. Esibire all’atto dell’accettazione in segreteria la tessera Confcommercio o l’attestato di iscrizione o il 
badge. 

2. Richiedere il trattamento in convenzione fin dall'atto della prenotazione, per essere indirizzati ad 
uno dei medici aderenti. 

 
La convenzione prevede TARIFFE SCONTATE sulle prestazioni effettuabili presso i medici aderenti (elenco 
aggiornato alla pagina convenzioni del sito web PCM).  

* Sono esclusi i pacchetti di più prestazioni.  

** Le prestazioni che prevedono l’impiego di farmaci particolari e dispositivi medici quali protesi, cristallini artificiali, IUD, 
ecc, saranno scontate per la quota al netto dei costi vivi di tali dispositivi e/o farmaci. 

N.B.: Nei casi in cui il medico del Centro proponesse al paziente una tariffa con sconto superiore a quello previsto dalla 
presente convenzione, la convenzione stessa non sarà applicata. 

 
CONDIZIONI 
La convenzione si intende subordinata all’adeguata visibilità e promozione della stessa presso i beneficiari: 
Confcommercio Ascom provvederà a diffondere ai propri dipendenti e associati l’esistenza della convenzione, 
tramite i propri canali di comunicazione (sito web, social, intranet, newsletter), dando adeguata visibilità al 
logo PCM. Il PCM è inoltre disponibile a fornire materiale informativo digitale e pieghevoli cartacei. 

Decorrenza e rinnovi 
La presente convenzione decorre dalla data della firma fino al 31 dicembre dell’anno in corso e si intende 
automaticamente rinnovata di anno in anno a fronte dell’accettazione delle nuove tariffe proposte dal PCM, 
dell’elenco medici aderenti e degli accordi definiti nella presente convenzione.  
Ognuna delle parti potrà recedere dall’accordo per l’anno successivo a mezzo comunicazione che deve 
giungere in forma scritta entro dicembre dell’anno in corso.  
 

Prestazioni eseguite dai medici aderenti alle convenzioni indirette  Sconto sul prezzo di listino 

Prestazioni ambulatoriali e chirurgiche(*) (**) sconto 10% 

Chirurgia refrattiva a tariffa minima di listino  
(prezzo intervento bilaterale) 

2.200€ PRK  

2.800€ Femtolasik 

Visita medico sportiva e certificato di idoneità alla pratica agonistica € 50,00 (anziché € 65,00) 

Visita medico sportiva per attività non agonistica € 40,00 (anziché € 45,00) 

Ecocardiogramma (solo se richiesto dal medico) -20% sul prezzo di listino 

Per accettazione 
(timbro e firma del legale rappresentante) 
 
_______________________________ 
 

Federico Nizzola 
Amministratore Unico  
Poliambulatorio Chirurgico Modenese 

_______________________________ 
 


