SEZIONE OFFERTE E CONVENZIONI

La nostra Associazione ha perfezionato un nuovo accordo con

La nostra Associazione ha perfezionato una convenzione con la Casa di Cura
Privata San Paolo di PISTOIA grazie alla quale i nostri soci ed i loro familiari
hanno la possibilità di usufruire di particolari agevolazioni e sconti sui servizi ed
attività praticate dal Centro.

CASA DI CURA PRIVATA SAN PAOLO
La Casa di Cura San Paolo ha origine nel 1985 come Presidio Sanitario
Plurispecialistico. Successivamente, si è trasformata in Presidio autonomo di daysurgery e, dal 2017, si è dotata delle risorse necessarie per effettuare anche ricoveri
con degenza ordinaria. Il Centro è dotato di autonomia strutturale, amministrativa e
gestionale.
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Le finalità di questo modello di cura sono:
• Facilitare i pazienti e le loro famiglie da un punto di vista psicologico e sociale
abbreviando la degenza in ospedale e assicurando pari efficacia dei trattamenti
associata a maggiore appropriatezza;
• Ridurre le complicanze legate all’ospedalizzazione;
• Semplificare le procedure di accesso ai servizi, assicurando tempi di risposta
sanitaria più rapidi e conseguentemente tempi di attesa più brevi.
Negli anni il Presidio si è particolarmente distinto nella Branca di Oculistica, dove
è in grado di assicurare anche prestazioni di chirurgia vitreo retinica con endolaser,
di Ortopedia e di Chirurgia Plastica e Ricostruttiva.
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LA CONVENZIONE
Il nostro accordo con la Casa di Cura Privata San Paolo prevede per i nostri soci
ed i loro familiari lo sconto del

10% sui prezzi di listino dei servizi e prestazioni

riportati nella brochure allegata.
Per poter usufruire delle facilitazioni previste è necessario esibire la tessera di
associazione valida e in vigore per l’anno in corso e di un documento di
identità del beneficiario della prestazione/servizio.
Per ulteriori informazioni
sulla convenzione rivolgersi alla Segreteria della
Associazione: 0573 20456, segreteria@cetl.it
Per informazioni sui servizi e prestazioni della Casa di Cura rivolgersi a:
CASA DI CURA PRIVATA SAN PAOLO
Via Bonellina, 199
51100 PISTOIA
Tel: 0573 381518
E-mail: info@casadicurasanpaolo.it
Sito web: www.casadicurasanpaolo.it
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3

