
 

 

Convenzione Indiretta tra  

ANMIC - Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi Civili  

e 

Fondazione Istituto Auxologico Italiano  

 

E’ stata attivata una convenzione riservata ai Soci AMNIC e relativa familiari per l’erogazione di 
prestazioni sanitarie.  

Beneficiari 

Soci iscritti all’Associazione identificati mediante l’esibizione della tessera rilasciata 
dall’Associazione.  

Familiari dei Soci presenti nello Stato di Famiglia identificati mediante lettera di autorizzazione 
rilasciata dalla segreteria di AMNIC 

Prestazioni  sanitarie oggetto della convenzione  

1) Prestazioni sanitarie convenzionate con il Servizio Sanitario nazionale (SSN), con 
relativo importo a carico del paziente (Ticket e quota fissa aggiuntiva) nella misura e 
modalità stabilite.  
E’ necessaria la richiesta rilasciata dal medico di base  
Per i Soci esenti non sarà possibile applicare la convenzione in tale ambito  
 

2) Prestazioni sanitarie private in regime di solvenza con relativo importo a carico del 
Socio nella misura e modalità stabilite.  
E’ necessaria la richiesta rilasciata dal medico specialista 
 
Prescrizione medica  
L’erogazione delle prestazioni è condizionata dalla esibizione di prescrizione medica 
(impegnativa) rilasciata dal proprio medico di base per tutte le prestazioni in 
convenzionamento con il Sistema sanitario Nazionale. 
Dal medico specialista (ricettario bianco) per tutte le altre prestazioni che lo 
richiedono.  

 

 



 
 

Presidi sanitari in convenzione 

In Lombardia 

- Istituto Scientifico “Ospedale San Michele” - Via Ariosto, 13 Milano 
- Istituto Scientifico “Ospedale San Luca” – p.le Brescia, 20 Milano 
- Centro Ricerca e Cura Invecchiamento, Poliambulatorio Specialistico e Punto Prelievi - Via 

Mosè Bianchi, 90 Milano 
- Punto Prelievi c/o Centro di Ricerche e Tecnologie Biomediche - Via Zucchi,18 Cusano 

Milanino (Mi) 
- Punto Prelievi c/o FNME - Largo F. Fellini, 3 Bollate (Mi) 
- Centro Diagnostico Meda - Corso della Resistenza, 23 Meda (Mb) 
- Centro Diagnostico Pioltello – Via San Francesco angolo strada provinciale Cassanese, 

Pioltello (Mi) 
- Centro Diagnostico San Carlo - Via Pier Lombardo, 22 Milano 
- “Capitanio”, Polo Chirurgico e Neuroriabilitativo, Via Mercalli 28-30 Milano: il tariffario per 

questo presidio è a disposizione presso la Segreteria Amnic 
 

Informazioni e prenotazioni  

Le informazioni e le prenotazioni si possono effettuare contattando telefonicamente il Centro 
Unico di prenotazioni (CUP) ai seguenti numeri: 

1) Accesso SSN e quindi prestazioni sanitarie convenzionate con il Servizio Sanitario 
nazionale (SSN): 02-619112501 
 

2)  Accesso privato e quindi prestazioni sanitarie private in regime di solvenza: 02-
61911.2500 

All’atto della prenotazione il personale interessato dovrà precisare che la richiesta di 
prenotazione viene effettuata nell’ambito della Convenzione stipulata con ANMIC . 

Riferimento Convenzione:  

Istituto Auxologico Italiano, dott.ssa Stefania Bosu, tel. 02-619112241 mail: 
s.bosu@auxologico.it 


