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PROGETTO SALUTE  

 

Cari amici, 

 

La Sezione di Torino, in collaborazione con alcune Aziende Sanitarie convenzionate con il S.S.N., 

operanti non solo nell’area metropolitana di Torino, ha avviato questa iniziativa per offrire ai soci 

dell’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco e ai rispettivi familiari, l’accesso a prestazioni sanitarie 

a condizioni agevolate. 

Presentando questa lettera di riconoscimento potrete accedere alle strutture convenzionate in 

elenco ed ottenere prestazioni di qualità a condizioni economiche vantaggiose (l’elenco delle 

strutture e dei servizi erogati sono dettagliati nel modulo in allegato). 

L’ accesso alla convenzione è riservata ai soci dell’ANVVF e ai loro familiari e non è trasferibile a 

terzi.  

I soci sono tenuti a compilare, in autocertificazione, il modulo allegato alla presente lettera di 

presentazione con i dati anagrafici richiesti. 

La partecipazione all’iniziativa è valida fino al 31/12/2019 e si rinnova annualmente, salvo disdetta 

di una della parti.  

La convenzione è gratuita e l’ANVVF non percepisce alcun compenso per questo servizio. 

Le modalità di prenotazione variano in base alle prestazioni richieste, nel depliant in allegato sono 

presenti tutte le strutture convenzionate comprensive dei servizi erogati e dei rispettivi contatti. 

Vi ricordiamo che, per ottenere le prestazioni a tariffa concordata presso le strutture 

convenzionate, dovrete sempre esibire il modulo allegato alla presente lettera di presentazione 

debitamente compilato con i dati identificativi, vostri e dei relativi familiari.  

Nel caso di prestazioni ambulatoriali erogate in regime mutualistico è obbligatoria l’impegnativa 

del proprio medico di famiglia. 

In allegato, il dettaglio delle agevolazioni previste dalla Convenzione. 

Auspicando che l’iniziativa accolga il vostro favore, un cordiale saluto. 

 

Torino, 12 gennaio 2019 

               

il Direttivo ANVVF Torino     
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ASSOCIATO 

Nome______________________________Cognome ________________________________ 

Codice Fiscale ___________________________________________ 

 

FAMILIARE 

Nome______________________________Cognome ________________________________ 

Codice Fiscale ___________________________________________ 

 

FAMILIARE 

Nome______________________________Cognome ________________________________ 

Codice Fiscale ___________________________________________ 

 

FAMILIARE 

Nome______________________________Cognome ________________________________ 

Codice Fiscale ___________________________________________ 

 

 

SSTTRRUUTTTTUURREE  CCOONNVVEENNZZIIOONNAATTEE  

   

STRUTTURA INDIRIZZO SERVIZI EROGATI 

VILLA IRIS Via Cesare Pavese 12, Pianezza (TO) 
POLIAMBULATORIO 

CASA DI CURA 

   

STUDIO MEDICO MIRAFIORI Strada Basse del Lingotto 19°, Torino (TO) 
POLIAMBULATORIO 

CENTRO DI RIABILITAZIONE 

   

PAPA GIOVANNI XXIII Str. San Gillio 75, 10044 Pianezza (TO) 
POLIAMBULATORIO 

CENTRO DI RIABILITAZIONE 

   

VILLA ADRIANA Via Antonio Robiola 6, Arignano (TO) CASA DI CURA 

   

VILLA IRIS II Località Carbignano, 34 Verrua Savoia (To) RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE 

   

CASA DELL’IMMACOLATA Viale Balbo 1, San Gillio (TO) RESIDENZA SANITARIA PROTETTA 

   

VILLE PARADISO Viale Sant’Erasmo 20, Alassio (SV) RESIDENZA SANITARIA PROTETTA 
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DDEETTTTAAGGLLIIOO  CCOONNVVEENNZZIIOONNEE  

   

 

La convenzione in oggetto prevede per i soci ANVVF Torino e ai loro familiari, uno sconto del 10%  

su tutte le prestazioni non previste dal Piano Sanitario. 

In particolare 

 

1. Si può accedere alle Case di Cura, alle Case di Riposo (RSA e Strutture Protette) e ai 

Poliambulatori, oggetto della convenzione, anche in regime di convenzione con il Servizio 

Sanitario Nazionale per le branche accreditate.  

2. Per le prestazioni non convenzionate  (es. Idroterapia, Chirurgia Ambulatoriale, Oculistica, 

Odontoiatria, ecc.) i soci aderenti alla convenzione beneficeranno, oltre allo sconto previsto, 

di percorso prioritario di accesso alle prestazioni con tempi di attesa minori rispetto alle 

liste di attesa delle prestazioni in convenzione. 

3. Il diritto alla prestazione a prezzo scontato, anche se non specificato nel modulo di adesione 

che dovrà essere compilato in tutte le sue parti dall’associato e dai famigliari, risulterà 

comunque evidente all'atto del pagamento presso i Centri di Accettazione. 

 


