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CONVENZIONE 

TRA 

SALUS DI MORONI DR. ENNIO & BRERO DR.SSA PATRIZIA con sede legale in Cairo 

Montenotte, Via A. Colla n° 58, P.IVA. e C.F. 00616070090 di seguito "Salus" 

E 

CONFEDERAZIONE NAZIONALE DELL'ARTIGIANATO DI SAVONA con sede legale in 

Savona, Via Paleocapa n° 22/7, C.F. 80005930096, di seguito "CNA Savona" 

PREMESSO CHE 

• Salus è un laboratorio di analisi cliniche che fornisce anche prestazioni in materia di medicina del 

lavoro; 

• CNA Savona è una Associazione provinciale che fornisce assistenza e servizi ai suoi associati ed ai 

privati cittadini aderenti al suo patronato; 

• Salus e CNA Savona hanno manifestato interesse a redigere un accordo di collaborazione. 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

1. Oggetto della convenzione 

Con la presente convenzione si offre la possibilità a tutti gli associati CNA e CNA Cittadini di 

avvalersi delle prestazioni in materia di medicina del lavoro e delle analisi cliniche effettuate da 

Salus a prezzi vantaggiosi (vedasi allegato con le tariffe convenzionate). 

2. Destinatari della convenzione 

Le tariffe agevolate sono riservate esclusivamente agli associati CNA, ai privati iscritti alla CNA 

Cittadini ed ai loro familiari di 1° grado, possessori di tessere in corso di validità e previa 

esibizione delle stesse. 

3. Servizi offerti 

I servizi offerti agli associati da parte di Salus sono esclusivamente quelli relativi alla medicina del 

lavoro ed alle analisi del sangue e delle urine (vedasi allegato tecnico). 

4. Attività promozionali 

Le parti si impegnano a promuovere gratuitamente la presente convenzione attraverso i propri 

strumenti di comunicazione e con le più efficaci modalità ( ad es. sito internet, social media, news 

letter, etc…). 





Laboratorio di Analisi Cliniche 
Dal 1967 
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Analisi cliniche - Medicina del lavoro 

Cairo Montenotte, Millesimo, Calizzano, Savona 

SEDI ORARI DI APERTURA 

Laboratorio, centro prelievi, sede Legale ed Amministrativa 

Via A. Colla, 58 - 17014 Cairo Montenotte (SV) 

Tel: 019.504281 

Dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 16.00. 

Il sabato dalle 8.00 alle 13.00. 

Centro prelievi 

Via Caduti della Resistenza, 3 - 17017 Millesimo (SV) 

Tel: 019.564175 

Dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 9.30. 

Chiuso il sabato. 

Centro prelievi 

Via Pera, 6 - 17057 Calizzano (SV) 

Tel: 019.504281 

Il mercoledì dalle 8.00 alle 9.30. 

Centro prelievi 

Via Alessandria 16R - 17100 Savona (SV) 

Tel: 019.504281 

Dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 10.00. 

Chiuso il sabato. 

E-MAIL info@saluscairo.it, segreteria@saluscairo.it, direzione@saluscairo.it, saluscairo@libero.it 

PEC salus@pec.it 

N° REA 80008 P.IVA e Cod. Fisc. 00616070090 

PRESTAZIONE SANITARIA TARIFFA CONVENZIONATA 

Analisi del sangue e delle urine (ad es. check up routine lavoro: emocromo 

completo, piastrine, glicemia, creatinina, transaminasi complete, esame urine 

completo) 
30,00 € 

Spirometria 15,00 € 

Audiometria 15,00 € 

Test di screening delle sostanze stupefacenti 30,00 € 

Elettrocardiogramma 30,00 € 

Visiotest 35,00 € 

Cartelle cliniche nuove 5,00 € 

Il Laboratorio Salus mette a disposizione delle Aziende che ne fanno richiesta Medici Competenti abilitati, gestisce 

completamente gli adempimenti in materia di Medicina del lavoro con tenuta dello scadenziario e conservazione 

delle cartelle cliniche. 

Il Laboratorio Salus è disponibile ad effettuare le visite e gli esami integrativi direttamente presso la sede 

dell'Azienda: il servizio è gratuito entro 50 km dalla sede legale della Salus, mentre per distanze maggiori è previsto 

un rimborso chilometrico. 

Gli iscritti a CNA Cittadini ed i loro familiari di 1° grado, per tutte le analisi del sangue e delle urine, riceveranno uno 

sconto in fattura pari al 20%. 


