
 

CONVENZIONE UISP – PUNTO SALUTE   

I l  Centro  Serviz i  Sani tar i  “Punto Sa lute”,  s i to in R ig l ione -P isa,  v ia  F iorent ina  412 ,  propone a  

codesta  associazione  una convenzione  per i  vostri  soci / iscri t t i  e  loro  fami l ia ri .  

Sul listino prezzi allegato verrà praticato uno sconto del 15 %. 

Uno sconto del 5% sulle visite specialistiche 

PRESTAZIONE LISTINO* 
 TECAR — ENDOTERAPIA (20min.)  € 25,00  

  ELETTROTERAPIA ANTALGICA -ionoforesi, tens, diadinamiche          € 10.00 

TERAPIA 

ELETTRICA ELETTROSTIMOLAZIONE (20min.) € 10,00 

 ULTRASUONI IN ACQUA(20min.)             € 10.00 

 ULTRASUONI A CONTATTO (20 min) € 10,00 

 MASSAGGIO DECONTRATTURANTE DISTRETTUALE (20 min.)           € 20,00 
TERAPIE 

MANUALI MASSAGGIO DECONTRATTURANTE RACHIDE IN TOTO (30min.)              € 25,00 

 RIFLESSOLOGIA PLANTARE (30min.) € 35,00 

 CHINESI TERAPIA ATTIVA/PASSIVA DISTRETTUALE (30min.)          € 35.00 

PALESTRA  RIEDUCAZIONE MOTORIA / PROPRIOCETTIVA (30min.) € 30,00 

  RIEDUCAZIONE POSTURALE (50min.)          €45.00 
   

 
* Tariffe singola seduta 

EVENTUALI SCONTI PER PACCHETTI MULTIPLI E/O ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE (VISITE 
MEDICHE, ASSISTENZA INFERMIERISTICA O ALLA PERSONA/ SERVIZIO BADANTE) DA 
CONCORDARE. 

 

 

LA CONVENZIONE PREVEDE: 

− Valutazione preventiva fisioterapica ed eventuale preventivo; 

− Prezzi delle prestazioni stabiliti dal tariffario allegato al quale sara' applicato uno sconto del 15%. 

Per usufruire della Convenzione e' necessario fissare un appuntamento da concordare chiamando il   

Centro Servizi Sanitari “PUNTO SALUTE”, al numero 050 6201117  Cell. 338 4212011 

Modalita' di pagamento: contanti, assegni bancari, bonifico; 

−  La Vs. Azienda non ha alcun obbligo a fronte delle prestazioni e che quindi i pagamenti dei servizi 

agevolati, oggetto della presente proposta di convenzione, forniti da PUNTO SALUTE ai Vs. 

dipendenti/soci/iscritti dovranno essere regolati direttamente tra il Centro Servizi ed il paziente; 



− PUNTO SALUTE solleva l'azienda/associazione/società da ogni responsabilita' amministrativa, 

giuridica e penale diretta ed indiretta, derivante da incidenti e contenziosi di qualsiasi origine e natura, 

che venissero a verificarsi durante il periodo di validita' della presente proposta di convenzione ed e' 

quindi il solo responsabile del proprio rapporto professionale con i dipendenti/soci/iscritti di codesta 

azienda/associazione/società 

− La convenzione ha una durata di 12 mesi dall'accettazione della presente e si rinnovera' tacitamente, di 

anno in anno, in mancanza di disdetta di una delle parti; le condizioni agevolate contenute nell'allegato 

tariffario potranno essere modificate ad ogni scadenza previa comunicazione scritta; 

− La Vs. Azienda provvedera' a diramare il presente accordo mediante i Vostri consueti canali di 

comunicazione; 

− Per qualsiasi ulteriore informazione e ' possibile contattare il Dr. Ghelardoni Duccio all'indirizzo e.mail 

info@punto-salute-pisa.it 

 


