Dipendenti, Associati
o Pensionati CNA?
Conviene e fa bene
alla salute della tua famiglia
Il Poliambulatorio Privato Medico e Odontoiatrico 3C Salute è l’importante e innovativa esperienza di sanità non
proﬁt a Reggio Emilia, di cui CNA è socio fondatore.
I valori alla base del progetto e del servizio di 3C Salute sono la Cura, la Comunità e la Cooperazione.
3C Salute ha come obiettivo la presa in carico della persona e dei suoi bisogni attraverso un’oﬀerta di servizi
quanto più ricca possibile, con prezzi accessibili e con tempi di attesa contenuti.
CNA oﬀre, ai propri associati due opzioni di cura convenzionata:
A) per gli aderenti a
3C Salute garantisce le prestazioni secondo la convenzione speciﬁca, e oﬀre ai pazienti supporto operativo
per l’accesso ai fondi, facilitando il rapporto con l’assicuratore.
B) sconto del 5% su tutte le prestazioni sanitarie (a prezzi già calmierati) presso 3C Salute
per gli associati CNA e i componenti del nucleo famigliare.
Alcuni esempi:
SPECIALITÀ MEDICHE - Sconto del 5%:

da 57,00€ a 76,00€

Visite specialistiche
RIABILITAZIONE E TERAPIA FISICA - Sconto del 5%:

Seduta per trattamento ﬁsioterapico da 30-45-60 minuti

da 28,50€ a 47,50€

Seduta per trattamento osteopatico

da 71,25€ a 80,75€

• Un’ulteriore oﬀerta su alcuni servizi speciﬁci:
ODONTOIATRIA

Prima visita dentistica, prima visita ortodontica o consulto dentistico

25,00€

Prima visita dentistica + ablazione (pulizia dei denti)

30,00€

Prima visita ortodontica + panoramica + impronte

45,00€

Diagnosi e pianiﬁcazione di trattamento ortodontico

45,00€

PSICHEMENTE

Primo colloquio di consulenza con psicoterapeuta esperto

60,00€

• Ulteriori oﬀerte dedicate, come ad esempio:
SPECIALITÀ MEDICHE - Per pensionati CNA

90,00€

Screening patologia della tiroide

90,00€
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Screening cardiovascolare
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Poliambulatorio specialistico privato 3C SALUTE

Orari apertura:
dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 19,00
Informazioni e appuntamenti:
0522 1753010
info@3csalute.it

www.3csalute.it

3C Salute

Autorizzazione del Comune di Reggio Emilia REG n°142/2013 del 22/10/2013 - Direttore Sanitario: dott. Franco Viappiani, Specialista in Igiene e Medicina Preventiva Specialista in Medicina del Lavoro

