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Spettabile 

Associazione Ricreativa 

Dipendenti Ministero Difesa 

IL CIRCOLO 

  

 

Oggetto: Proposta di Convenzione  

 

L’ Associazione Medical Center Service, chiede per l'anno 2017, la Convenzione a favore 

degli appartenenti dell'Esercito, per la diramazione tramite intranet dei Suoi Servizi Medico 

Sanitario. 

Inoltre facciamo presente che i nostri servizi sono rivolti al contesto sociale con particolare 

attenzione all’assistenza medico sanitaria ed all’educazione alla salute. 

 

LA TESSERA E’ GRATUITA 

 per poter avere la nuova tessera di Socio Ordinario dell' Associazione Medical Center 

Service, si può andare sul sito www.medicalcenterservice.it e alla sezione  " iscriviti e 

prenota " cliccare su scheda di iscrizione gratuita,  oppure cliccare direttamente sul        link 

: http://win.medicalcenterservice.it/scheda_convenzionato.asp 

 Dopo aver riempito compilato la scheda di iscrizione,  riceverà una mail di conferma dell' 

avvenuta iscrizione che il nuovo Socio dovrà confermare, appena fatto sarà registrato 

automaticamente nei nostri archivi e riceverà una nuova mail con la tessera. 

 

Alleghiamo la nuova brochure di presentazione dell’ Associazione Medical Center  

In attesa di ricevere un Vostro riscontro, porgiamo  

Cordiali Saluti 

 

Roma,  07 aprile 2017 

 

http://www.medicalcenterservice.it/
http://win.medicalcenterservice.it/scheda_convenzionato.asp


 
   

Servizio privato di prenotazione 
con 

Strutture di eccellenza 
Prestazioni entro le 24/48 ore - Risparmio in convenzione 

ISCRIZIONE GRATUITA 
 

Iscriviti & Prenota  
la tua prima visita sul sito 

 

www.medicalcenterservice.it 

Servizi Socio Sanitari per la Salute e il 
Benessere della Famiglia 



La Missione 

L’Associazione Medical Center Service offre un servizio  

socio  sanitario sul territorio a supporto dei propri iscritti con la  

Missione di promuovere  la Cultura della Prevenzione della Salute 

velocizzando i tempi delle prenotazioni sanitarie, ponendo particolare 

attenzione al risparmio economico, pur mantenendo elevato il 

rapporto tra qualità e prezzo sui servizi di prenotazione, sia sul 

S.S.N. che nel privato. 

 

 

 

L’Associazione Medical Center Service si avvale di Punti 

Informativi dislocati nelle città con l'obiettivo di  far conoscere i 

servizi proposti. 



I Servizi agli Associati 

L’Associazione Medical Center Service risolve in maniera rapida e professionale le esigenze dei propri 
iscritti. 
 
Offriamo tutti i servizi sanitari per la salute e il benessere della famiglia, che potranno essere utilizzati con una 
semplice iscrizione gratuita alla nostra Associazione : 
 
 Appuntamenti per prenotazioni di visite ed esami entro 24/48 ore lavorative 

 Assistenza Personale per la gestione delle tue prenotazioni 

 Sconti sulle prestazioni mediche in privato 

 Tempo risparmiato per gestire la prenotazione 

 Prestazioni con il S.S.N. per analisi di laboratorio ed esami radiologici  

 Benefici Fiscali in quanto all'importo detraibile nella misura del 19%, rimborsato successivamente, si 

aggiunge lo sconto immediato 

 

L’Associazione Medical Center Service è in grado di formulare il preventivo di costo più conveniente  per 

l’iscritto, comparando i prezzi delle prestazioni tra il S.S.N. e il servizio privato  



Assistenza domiciliare 

Chirurgia plastica 

Cliniche private 

Ecografia 

Elettroterapia 

Esami domiciliari rx, eco, cardiologia, doppler, holter 

Fisioterapia 

Foniatria logopedia 

Laboratori di analisi: cliniche, micro, immunologia e ormonali 

Laboratori istologici 

Medicina del lavoro 

Medicina dello sport  

Medicina estetica e chirurgica 

Medicina legale 

Medicina nucleare 
 
 

Nutrizionisti 

Odontoiatria 

Osteopatia 

Ottici 

Palestra 

Poliambulatori generali 

Posturologia 

Psicologia 

Radiologia 

Radioterapia 

Risonanza magnetica 

Toelettatura 

Trasporto a chiamata 

Veterinario 

Visite Specialistiche 
 
 

I Servizi agli Associati 



Agevolazioni per le 
Famiglie e i Single 

 Tutta la professionalità  
dell’Associazione Medical Center Service 

 a tua disposizione! 

Per i nuclei familiari si rende disponibile una Assistenza Telefonica Personalizzata per formulare 
la soluzione migliore e più idonea per la Prevenzione della Salute.  
La scelta della Promozione e/o il Pacchetto di Visite ed Esami più convenienti .  
La comodità di trovare subito l'appuntamento presso il luogo più vicino a te. 
 
 
                               
 
 

 



Agevolazioni per le 
Aziende 

La salute dei dipendenti, è la salute dell'azienda stessa! 

 

 

 

 

Medicina del Lavoro:  si propone la gestione degli obblighi di carattere medico 
inerenti il Decreto Legislativo 81 del 9 Aprile 2008 (Testo Unico per la Sicurezza 
sul luogo di Lavoro) che recepisce i contenuti delle norme 626/94 e 494/96.   

Inoltre si offrono Servizi mirati alle esigenze delle Aziende con agevolazioni 
finanziarie 



 

 

Convenzioni 
. 

L’ Associazione  Medical Center Service ha studiato per 
 

Associazioni 
Associazioni di Categoria 

Caf 
Circoli 

Cral 
Enti Militari 
Enti Privati 

Enti Pubblici 
Ministeri 
Palestre 
Patronati 
Sindacati 

 
 la possibilità di sottoscrivere convenzioni particolarmente vantaggiose  

per i loro iscritti, dipendenti, familiari e loro conoscenti 



Contatti 
 Informazioni e  Prenotazioni 
Associazione  

MEDICAL CENTER SERVICE   
Via del Tritone, 169  -   00187  Roma 

 

 

      

 
 
 

Tel. 06 35505817    Cell. 335 1243494 
email: info@medicalcenterservice.it  - sito: www.medicalcenterservice.it  



L’Iscrizione 



La Scheda di 
Iscrizione 



La Prenotazione 



La Scheda di 
Prenotazione 



Domande Frequenti 
 
  * In questa pagina vengono raccolte le risposte ad alcune domande frequenti su argomenti di interesse 
    generale, che riguardano l'esercizio professionale delle attività medico sanitarie. 
   
  * Gli argomenti saranno progressivamente implementati, così come le risposte ai quesiti, sulla base delle 
     richieste degli iscritti, dell'evoluzione normativa e giurisprudenziale e sulla base dell'esperienza "sul campo”. 
  
  * Si auspica, in questo modo, di fornire uno strumento di aiuto semplice ma utile per risolvere alcuni dubbi e 
     orientare correttamente il comportamento professionale per la gestione delle iscrizioni al servizio dell’ Associazione 
     Medical Center Service e successive prenotazioni delle prestazioni. 
 
 DOMANDE RISPOSTE 

ESAMI CLINICI (Sangue, Urine, ecc.) ed 
ESAMI RADIOLOGICI come vengono trattati? 

•  Con S.S.N. pagando il Ticket od in Esenzione 
•  In PRIVATO al costo in base alla convenzione con M.C.S. 

VENGONO RICONOSCIUTE LE ESENZIONI ? •  SI. Sia da Reddito che da Patologia  

CHI POSSO INTERPELLARE PER CHIARIRE DUBBI 
ED AVERE ALTRE INFORMAZIONI? 

•  Il Servizio Clienti dell‘ Associazione  Medical Center Service ai riferimenti :  
   06 35505817 / 335 1243494 / info@medicalcenterservice.it 

PRENOTAZIONI ESAMI , VISITE E PROMOZIONI •  Indicare nella richiesta la data preferita, il Servizio Clienti dell’ Ass.ne 
   Medical Center Service confermerà o concorderà le variazioni  

SE NON E’ POSSIBILE RISPETTARE 
L’APPUNTAMENTO CONCORDATO ? 

•  Chiamare in tempo utile il Servizio Clienti dell’ Associazione Medical 
   Center Service per disdire o concordare nuovo orario o data 

COSA  DEVO FARE CON L’IMPEGNATIVA  O 
PRESCRIZIONE MEDICA ? 

• Inviarne copia  per email all’ Associazione Medical Center Service per gestire  
  correttamente la prenotazione per vostro conto 

POSSO PRENOTARE TRAMITE M.C.S. IN 
STRUTTURE PUBBLICHE (A.S.L. / OSPEDALI)? 

• NO ! L’utilità del servizio dell’ Associazione Medical Center Service è quello 
  di offrire una valida alternativa ai tempi di attesa delle Strutture Pubbliche. 

F.A.Q. - Frequently Asked Questions 
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