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La presente proposta, riservata ai Socia delle Associazioni che fanno parte del Consiglio Nazionale 

Permanente della Associazioni d’Arma (ASSOARMA) ed ai loro familiari, consente l’accesso alle prestazioni 

svolte presso Madonna della Fiducia Group, a favorevoli condizioni economiche, come di seguito illustrate: 

 

 

PROGETTO “ASSOARMA” 

DEGENZE E PRESTAZIONI COMPLEMENTARI 

DEGENZE 

Sconto 20% 
SALA OPERATORIA 

SALA OPERATORIA PER PICCOLI INTERVENTI 

USO STRUMENTI AD ALTO COSTO 

PRESTAZIONI TRASFUSIONALI MEDICHE Sconto non applicabile 

ANALISI CLINICHE Sconto 20% 

VISITE SPECIALISTICHE  Sconto 20% 

DIAGNOSTICA AMBULATORIALE 

ANGIOLOGIA 

Sconto 20% 

CARDIOLOGIA 

ECOGRAFIA 

GINECOLOGIA 

MOC 

NEUROLOGIA 

RADIODIAGNOSTICA 

UROLOGIA 

ALLERGOLOGIA 

Sconto 20% 
OCULISTICA 

ORTOPEDIA 

OTORINOLARINGOIATRIA 

DERMATOLOGIA 
Sconto 20% 

PNEUMOLOGIA 

ALTA DIAGNOSTICA 

RISONANZA MAGNETICA Sconto 20% 

TAC 

Sconto 20% MEDICINA NUCLEARE 

ENDOSCOPIA DIGESTIVA 

ODONTOIATRIA Sconto 20% 

MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA Sconto 20% 

 

 

 

 

 



2 
 

Lo sconto verrà applicato sul tariffario privato attualmente in vigore. 

• Le nostre strutture: 

✓ Casa di Cura Madonna della Fiducia: all’interno della struttura potranno essere eseguite 

prestazioni di Ricovero, Day-Hospital, Ambulatoriale Chirurgico ed Endoscopico e la Diagnostica 

Ambulatoriale. 

L’Ingresso della Casa di Cura situa in via Cesare Correnti n. 6, Roma.  

Disponibilità di Parcheggio interno con l’ingresso in via Alfredo Baccarini n. 54 Roma. 

 

✓ Poliambulatorio Namur: Potranno essere eseguite prestazioni di Medicina Nucleare, Laboratorio 

Analisi, Radiologia tradizionale, Risonanza magnetica, TAC in regime ambulatoriale e con il SSN. 

L’Ingresso del Poliambulatorio situa in via Giuseppe Mantellini n. 3, Roma 

Disponibilità di Parcheggio interno con l’ingresso in via Alfredo Baccarini n. 54 Roma. 

 

✓ Poliambulatorio Fiducia 2: la struttura è dedicata all’attività di medicina fisica riabilitativa ed 

odontoiatria. 

L’Ingresso del Poliambulatorio Fiducia 2 situa in via Pietro Colletta n. 5, Roma. 

Disponibilità di Parcheggio interno con l’ingresso in via Alfredo Baccarini n. 54 Roma. 

 

Le agevolazioni vengono estese anche alle prestazioni Odontoiatriche e riguardano: 

1. Possibilità di usufruire gratuitamente (per i primi accessi in struttura) di una delle seguenti 

prevenzioni: 

▪ Visita Specialistica Odontoiatrica  

▪ Visita Specialistica Pedodontica  

▪ Fluoroprofilassi  

▪ Piano di trattamento  

Al fine di identificare gli aventi diritto, sarà necessario presentare la tessera dell’associazione ed il documento 

di riconoscimento del Socio e quello di chi deve effettuare la prestazione.  

Per richiedere informazioni sui servizi e sulle prestazioni erogate da Madonna della Fiducia Group e 

riservate agli associati di ASSOARMA e ai loro familiari nonché per la richiesta di appuntamenti, vi 

indichiamo il numero a cui rivolgersi: 

CALL CENTER 

06/784621 

 

Nell’esecuzione dell’attività sono considerate riservate soltanto le informazioni chiaramente identificate 

come tali. Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/03, Vi informiamo che i dati da Voi forniti, ovvero altrimenti 

acquisiti nell’ambito della nostra attività, potranno formare oggetto di trattamento nel rispetto della 

richiamata normativa e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata la nostra attività. Tali dati verranno trattati 

per finalità istituzionali connesse o strumentali alla nostra attività e il loro trattamento avverrà utilizzando 

strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza, anche automatizzati, atti a memorizzare, gestire 

e trasmettere i dati stessi.  

 

 


