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ACCORDO DI CONVENZIONE TRA
Artemisia Spa con sede in Viale Liegi 45 – 00198 Roma, nella persona del suo 
amministratore unico Claudio Giorlandino, con denominazione ALTAMEDICA

E 
la Casa dell’Aviatore – Direzione   

nella persona del Direttore Col. AAran Giuliano Chicarella 
per il tramite della Associazione Nazionale della Sanità Militare Italiana(A.N.S.M.I.), 

CON LA PRESENTE SCRITTURA SI CONVIENE:
Rilascio, gratuito di tessere “ALTAMEDICA Fidelity Card”, ai vostri dipendenti e/o iscritti 
consegnate alla prima richiesta di esami che gli stessi faranno presso uno dei centri ALTAMEDICA di 
Roma e Milano. 
Le ALTAMEDICA Fidelity Card, oltre che un benefit, attestano, presso tutte le nostre sedi la 
qualifica di cliente esclusivo e privilegiato, esibendo la tessera di socio Casa dell’Aviatore. È facoltà della 
nostra Segreteria richiedere un documento di riconoscimento sia nel momento del rilascio, che nei 
successivi impieghi. E v e n t u a l i  p recedenti titoli verranno progressivamente ritirati e sostituiti. 
Al rinnovo è richiesta la dimostrazione del titolo che ne ha dato diritto all’acquisizione la prima volta. 

Le Card avranno durata di 3 anni dalla data di rilascio e danno diritto ai segg sconti*: 

 10% Diagnosi Prenatale (Amniocentesi e Villocentesi qualsiasi tipo) 
 10% Genetica Medica (qualsiasi servizio e analisi) 
 10% Fertilità di Coppia, Visite Specialistiche  
 15% Diagnostica Strumentale (Ecografie, Endoscopie, Mammografie, ecc.) 
 20% Esami di Laboratorio (Analisi cliniche) 

La Fidelity Card non dà diritto a sconti su prestazioni convenzionate con il S.S.N, sulla Radiologia 
Tradizionale – Ortopanoramica, sulle prestazioni eseguite in Ambulatorio Chirurgico.  

Non prevede rimborsi successivi. Non è applicabile su tariffe già in promozione. 
È valida per tutte le strutture ALTAMEDICA di Roma (Viale Liegi 45 – 00198 – Tel. 068505) e  
Milano (L. go Schuster,1 – 20122 Tel. 0286996054)  

* Per l’elenco aggiornato dei benefit e la definizione delle prestazioni consultare il sito: 
www.altamedica.it/convenzioni
Il presente accordo ha effetto con decorrenza dal 01.08.2022 con validità annuale.  
Si intende tacitamente rinnovato salvo disdetta formale da una delle due parti con un preavviso di 1 
mese. Le parti potranno, inoltre, modificare il presente accordo in qualsiasi momento con un preavviso 
di 1 mese. 
Si autorizza ALTAMEDICA ad inserire un riferimento a questo accordo sui siti www.altamedica.it e 
www.altamedicamilano.it  nell’elenco degli enti/aziende in convenzione. 

Roma, 20/07/2022 

Timbro e Firma ALTAMEDICA  
Resp. Servizio Convenzioni 
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