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Convenzioni specialisti: per il paziente
Ai pazienti dello specialista viene riservato un tariffario scontato per
esami eseguiti privatamente (listino privati Ats, comprendente alcuni
esami esclusi dal nomenclatore regionale). Gli utenti potranno
richiederne l’esecuzione in tutti i punti prelievi senza prenotazione, ad
eccezione di pap test, tamponi ed esami particolari, che necessitano
di prenotazione anche telefonica. Si consiglia di usufruire della
preaccettazione online per ridurre il tempo di attesa. Gli utenti dovranno
segnalare l’adesione alla convenzione con lo specialista durante
l’accettazione o la preaccettazione. Per ricevere informazioni
sull’esecuzione degli esami o effettuare una prenotazione è possibile
inviare sms o Whatsapp per essere ricontattati, o consultare il sito del
laboratorio: www.centrobiomedico.it
Sede di Bergamo
WhatsApp  Sms*

Telefono

Indirizzo

331 5778797

035 222332

Rotonda dei Mille, 3/A ingresso a destra.

* Da lunedì a venerdì entro le 18,00; sabato entro le 11,30.
Mail: accettazione2@centrobiomedico.it

Punti prelievo: contattare la mattina entro le 10,45
Sede

Whatsapp  Sms

Telefono

Indirizzo

Albino

331 5740372

035 5785018

Via Mazzini, 184

Dalmine

331 5778766

035 563707

Via XXV Aprile, 2  Sforzatica

Villa d’Almè

331 5778775

035 543444

Via S.L. Milesi, 11
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Convenzione per i pazienti dello specialista: come attivarla?
Le convenzioni non comportano nessun costo per il medico, nè di
attivazione, nè di gestione.
Il laboratorio concorda di riservare ai pazienti dello specialista un tariffario
scontato per l’esecuzione di esami in regime privato (listino privati Ats,
comprendente alcuni esami esclusi dal nomenclatore regionale).
Come attivo una convenzione?
E’ sufficiente inviare una mail a convenzioni@centrobiomedico.it con
oggetto: Richiesta di convenzione.
Inserire nel corpo del messaggio i dati dello studio, la propria specialità, il
nominativo di un referente e il suo cellulare. La convenzione è valida fino
a disdetta.
Come informo i pazienti della convenzione?
Il laboratorio fornirà le brochure da esporre nelle sale d’attesa.
Come deve fare il paziente per richiedere lo sconto?
Segnalando l’adesione alla convenzione in fase di accettazione o di
preaccettazione.
Cellulare

Telefono

Mail

347 4269627

035 222332

convenzioni@centrobiomedico.it

Offerte per esecuzione di esami, pap test e tamponi
366 9381884

035 4136567

info@centrobiomedico.it
OCASPE01.1

