
REGOLAMENTO MODALITA’ DI ACCESSO  
PREVENZIONE 2022 

SCREENING DEL MELANOMA 
 

Art. 1 TIPOLOGIA DI SCREENING E CENTRI MEDICI PRESCELTI 

SCREENING DEL MELANOMA - Lo screening consiste in una visita specialistica per mappatura dei nei, volta 

all’individuazione di eventuali formazioni sospette. 

Lo screening potrà essere effettuato in una delle strutture di seguito riportate: 

- Casa di Cura Giovanni XXIII, Via Giovanni XXIII 7, Monastier di Treviso (TV) 

- Centro di Medicina, sedi di San Donà di Piave (VE), Via Trasimeno 2, e Pordenone, Via della Ferriera, 22/D 

- Centro Medico San Biagio, Via del Commercio 69 - int. 4, Fossalta di Portogruaro (VE) 

- Punto Salute, Via dei Carpini 25, Codroipo (PN). 

Art. 2 SOGGETTI AMMESSI ALL’INIZIATIVA 

Lo screening potrà essere effettuato dal socio richiedente o, a scelta dello stesso, da un famigliare convivente. 

Art. 3 COSTO DI ACCESSO ALLO SCREENING E PAGAMENTO  

Il costo di accesso riservato a tutti i soci è di € 50,00. 

Al momento dell’effettuazione dello screening l’utente provvederà a saldare direttamente alla struttura sanitaria la 

somma dovuta. 

La fattura relativa allo screening emessa dal centro medico non potrà essere presentata a Serenissima Mutua per il 

rimborso del sussidio sanitario. 

Art. 4 MODALITA’ DI ACCESSO ALLO SCREENING 

I soci possono prenotare l’iniziativa, segnalando la convenzione “Serenissima Mutua-Screening del Melanoma” 

e comunicando il numero della tessera Carta Mutuasalus, ai seguenti numeri: 

- Casa di Cura Giovanni XXIII, 0422 896470 o 0422 896389, dal lunedì al venerdì dalle ore 08.00 alle ore 13.00 

- Centro di Medicina, 0422 799206, dal lunedì al venerdì dalle ore 08.00 alle ore 13.00 

- Centro Medico San Biagio, CUP 0421 244016, servizio di prenotazione telefonico attivo dal lunedì al venerdì 

dalle ore 08.00 alle ore 19.00 ed il sabato dalle ore 08.00 alle ore 12.00 

-  Punto Salute, 0422 799206, dal lunedì al venerdì dalle ore 08.00 alle ore 13.00. 

I nuovi associati che hanno aderito alla promozione riservata ai Soci di BCC Pordenonese e Monsile per 

beneficiare della gratuità devono contattare, prima della prenotazione dello screening, la segreteria di Serenissima 

Mutua al numero 0422/799206 o via e-mail info@serenissimamutua.it. 

Art. 5 PERIODO UTILE PER LA PRENOTAZIONE E L’EFFETTUAZIONE DELLO SCREENING 

Lo screening potrà essere prenotato entro e non oltre il 15 maggio 2022 e dovrà essere effettuato entro il 15 giugno 

2022.  

Art. 6 MANCATA FRUIZIONE DELLA PRESTAZIONE PRENOTATA 

L’utente che non intenda fruire di una prestazione prenotata deve disdire l’appuntamento entro le ore 12 del secondo 

giorno lavorativo precedente la data dell’appuntamento; in caso di mancata disdetta, l’utente è tenuto al 

pagamento dell'intera tariffa (non solo della quota a carico dell’Associato) della prestazione. 

ATTENZIONE 

- Ogni ulteriore esame è da considerarsi escluso dalla presente iniziativa 

- Serenissima Mutua non risponde di eventuali disservizi causati dalle strutture convenzionate per l’iniziativa 

- Serenissima Mutua si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di sospendere in qualsiasi momento l’iniziativa. 

Per ulteriori informazioni contattare la segreteria di Serenissima Mutua al numero 0422/799206. 


