
 

 

 

CONVENZIONE CDC- CONFARTIGIANATO BIELLA 

Il gruppo C.D.C. da oltre 40 anni rappresenta una delle realtà sanitarie più significative e dinamiche 

del Piemonte sviluppando un’attività diagnostica completa presso le sedi dislocate in modo capillare 

su tutto il territorio regionale. Il gruppo C.D.C. è impegnato ad offrire un percorso diagnostico 

completo e garantire un servizio di elevata qualità, avvalendosi per ogni ambito clinico della 

collaborazione di professionisti medici e tecnici di consolidata esperienza e del supporto di tecnologie 

ed apparecchiature sempre più moderne e sofisticate. 

Con la presente vi proponiamo il rinnovo dell’offerta per l’esecuzione di prestazioni sanitarie 

in forma indiretta, con pagamento a carico dei Titolari delle Aziende associate, dei Vostri 

Dipendenti, dei Pensionati iscritti ad ANAP e loro stretti familiari che, dietro presentazione 

della tessera associativa, potranno usufruire di una Scontistica sul Tariffario Privato CDC 

presso tutte le sedi del gruppo C.D.C. dislocate sul territorio piemontese 

Prestazioni oggetto della Convenzione: 

• ANALISI DI LABORATORIO 

DIAGNOSTICA PER IMMAGINI 

ESAMI STRUMENTALI 

VISITE SPECIALISTICHE 

con scontistica sul tariffario privato CDC 

 

NOTE: 

1. Non rientrano nella convenzione le visite specialistiche eseguite da Specialisti Intramoenia, le 

prestazioni e le visite di Fisioterapia e le visite per rinnovo della patente 

2. La Convenzione con le sedi CDC di Alessandria, Biella, Casale Monferrato, Ivrea e Verbania 

include esclusivamente le visite specialistiche; per le altre prestazioni sono già applicate tariffe 

agevolate 

3. Per l’esecuzione di esami TC, Radiologia e Dexa occorre essere in possesso di una richiesta medica 



come previsto dal “Decreto Legislativo n. 187 relativo alla protezione sanitaria delle persone contro i 

pericoli delle radiazioni ionizzanti connesse ad esposizioni mediche” 

La richiesta è prevista anche per gli esami di Risonanza Magnetica in virtù della necessità per il 

radiologo di conoscere il quesito diagnostico 

Modalità di Prenotazione 

Prenotazioni on-line 

Sul sito web www.gruppocdc.it inserendo il proprio recapito 

telefonico si viene richiamati in tempi brevi da un operatore 

App Mobile C.D.C. 

Disponibile su App Store e Google Play Store: in modo semplice ed 

intuitivo consente di conoscere tutti i servizi erogati ed inserire le richieste di prenotazione 

Centro Unificato Prenotazioni 

Dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 19.00 

Il sabato dalle 8.00 alle 13.00 

Ritiro Referti 

• Via web 

• A domicilio tramite poste italiane 

• Presso la sede C.D.C. più comoda 

800-055302 
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 Per conoscere la scontistica riservata chiamaci allo 015 8551710 


