
 
 

      
Modena 22/12/2021 

ACCORDO DI 
CONVENZIONE 

 

Poliambulatorio Chirurgico Modenese e Confcommercio Ascom Modena 

Il Poliambulatorio Chirurgico Modenese accorda la seguente convenzione agli associati e ai dipendenti 
Confcommercio Ascom Fam Modena, che riguarda un’ampia offerta di servizi sanitari a prezzi agevolati. 

Per avvalersi della convenzione è necessario: 
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). Per ogni approfondimento sui servizi offerti e sulle 
tecnologie del PCM si rimanda al sito web www.poliambulatoriopcm.it. 

* 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. 

 
La convenzione si intende subordinata all’adeguata visibilità e promozione della stessa presso i beneficiari 
tramite i propri canali di comunicazione disponibili (sito web, intranet, newsletter), dando adeguata visibilità 
al logo PCM. PCM è disponibile a fornire materiale informativo digitale e pieghevoli cartacei. 
 
Decorrenza e  rinnovi 
La presente convenzione decorre dalla data della sottoscrizione e avrà scadenza il 31 dicembre dell’anno in 
corso e si rinnoverà automaticamente tra le parti, di anno in anno, a fronte dell’accettazione delle nuove 
tariffe proposte da PCM, dell’elenco dei medici aderenti e degli accordi definiti nella presente convenzione.  
Elenco dei medici aderenti 
PCM ha facoltà di modificare in qualunque momento l’elenco dei medici aderenti alla convenzione e senza 
obbligo di comunicazione alcuna, fatta eccezione per l’aggiornamento della lista presente sul sito 
web www.poliambulatoriopcm.it. 
Recesso 
Ognuna delle parti potrà recedere dalla presente convenzione in qualsiasi momento, con un preavviso di 
giorni 30 da comunicare all’altra parte all’indirizzo di posta elettronica certificata o a mezzo raccomandata 
con A.R. 
 
Federico Nizzola 
Amministratore Unico PCM 
 
________________________________  

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 

 
Per accettazione 
 
________________________________ 
 


