
 

      

 

Roma,04/10/2018     Spett.le  
Prot. dc/007-2018           CANAP 

“Cassa Nazionale di Assistenza e Previdenza    
fra i Dipendenti del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti ed ANAS” 

                   Via Nomentana, 2 
       00161 Roma 
       e-mail: info@canap.it 
 

 

Oggetto: presentazione della struttura e offerta di convenzione  

 

Facendo riferimento alla Vs. gentile richiesta, il Gruppo Bios S.p.A. è lieto di offrire a tutti i Vostri 

dipendenti e collaboratori, delle particolari condizioni economiche sulla maggior parte delle 

prestazioni private previste dai propri Nomenclatori e Tariffari.   

➢ BIOS S.P.A.: VIA DOMENICO CHELINI 39, 00197 ROMA    CUP 06 809641  Fax 06 8082104        

        info@bios-spa.it  www.bios-spa.it  

Prestazioni offerte: DIAGNOSTICA di LABORATORIO, per IMMAGINE e SPECIALISTICA  

Percentuale di sconto 20% sulla maggior parte delle prestazioni private. 
Le eccezioni sono principalmente riferite a: 

 

• diagnostica strumentale: ad accertamenti già scontati all’origine in quanto di norma 

comprendono più prestazioni erogate nello stesso contesto clinico e quindi a tariffa “ a 

pacchetto” ( es. visita cardiologica più  E.C.G., il cui prezzo è già inferiore alla somma 

delle due prestazioni singole); 

• diagnostica specialistica : a prestazioni erogate da medici che operano in regime di 

intramoenia o che non accettano sconti; 

• diagnostica di laboratorio: ad alcune analisi relative a branche altamente specializzate 

(es. biologia molecolare) o svolte in collaborazione con strutture esterne. In entrambi i 

casi con costi per la struttura sicuramente superiori. 

IN TUTTI I CASI, IL NOSTRO PERSONALE DI SEGRETERIA DEVE COMUNQUE COMUNICARE AL 

PAZIENTE TALI EVENTUALITÀ AL MOMENTO DELL’ ACCETTAZIONE DELLA PRESTAZIONE. Quanto 

appena detto è valido anche per le altre strutture afferenti alla Bios S.p.A. di seguito riportate:  

➢ FISIOBIOS s.r.l. 

         Via F. Denza, 27 00197 ROMA Tel. 06 8082536 – 06 8080514 Fax 06 807568 

 www.fisiobios.it   

mailto:info@canap.it
mailto:info@bios-spa.it
http://www.bios-spa.it/
http://www.fisiobios.it/


 

      

MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE (FISIOTERAPIA) massoterapia, kinesiterapia, 

Rieducazione Posturale  Globale (R.P.G.), linfodrenaggio, terapia strumentale antalgica, 

osteopatia, Gyrotonic®, etc. Percentuale di sconto 15% su tutte le prestazioni ad eccezione del 

Linfodrenaggio manuale e Gyrotonic® 

ATTIVITA’ DI PALESTRA: Ginnastica posturale, Feldenkrais,  Pancafit® 

percentuale di sconto 15%. 

MEDICINA ESTETICA e VISITE SPECIALISTICHE: percentuale di sconto  15% ad eccezione di 
sedute di medicina tradizionale cinese. 

        TRATTAMENTI ESTETICI VISO CORPO: percentuale di sconto 15% 

➢ BIOS BRACCIANO: LABORATORIO ANALISI CLINICHE MEDICHE IANNACCONE S.R.L. 

 Via Del Fornaccio, 1-3  00062 Bracciano (ROMA) Tel. 06 99805073 

www.bios-bracciano.it 

DIAGNOSTICA DI LABORATORIO, PER IMMAGINI E SPECIALISTICA  

Medesime condizioni economiche ed eccezioni previste dalla Bios S.p.A. 

➢ BIOS S.P.A.: Via E. D’Onofrio, 9  00155 ROMA Tel. 06 40800535 Tel. 06 40800229    

Fax. 06/40800253 

www.bios-lcr.it             lcr@gruppobios.net 

DIAGNOSTICA DI LABORATORIO 

Medesime condizioni economiche ed eccezioni previste dalla Bios S.p.A. 

IGIENE AMBIENTALE , INDUSTRIA E DEL LAVORO 

Percentuale di sconto 15% ad eccezione dei “pacchetti analisi” già scontati 

➢ BIOS DUE (FISIOBIOS): Via Archimede 10-12 00197  00155 ROMA Tel. 06 8076000  

Fax. 06 8076223 

www.bios2.it             bios2@gruppobios.net 

Medesime condizioni economiche ed eccezioni previste dalla Bios S.p.A. 

➢ BIOS SALUBRIS 

 Via Roma,215  00010 Montelibretti (ROMA) Tel. 0774 609345 

www.bios-salubris.it           salubris@gruppobios.net 

DIAGNOSTICA DI LABORATORIO  

Percentuale di sconto 15% sulla maggior parte delle prestazioni private 

http://www.bios-bracciano.it/
http://www.bios-lcr.it/
http://www.bios2.it/
http://www.bios-salubris.it/


 

      

 
 

➢ PRAXIMEDICA 

 Via Magna Grecia, 117   00183 Roma Tel. 06 7008388 

www.praximedica.it           info@praximedica.it 

DIAGNOSTICA DI LABORATORIO  

Percentuale di sconto 15% sulla maggior parte delle prestazioni private 

 

Qualora la presente offerta incontrasse il Vostro gradimento, Vi preghiamo di restituirci copia della 

presente offerta, sottoscritta per accettazione. 

La presente convenzione avrà la durata di anni uno, tacitamente rinnovabile alla scadenza per 

uguale periodo e così di seguito, salvo disdette da comunicarsi da una delle parti a mezzo A.R., 

almeno tre mesi prima dalla scadenza. 

 

Nella speranza di averVi fatto cosa gradita, rimaniamo a Vs. disposizione per ogni eventuale 

chiarimento e Vi porgiamo i nostri più cordiali saluti.                                  

 

 

   BIOS S.P.A. 

LA DIREZIONE       

 

ALLEGATI:  

 

Brochure Bios spa 

Brochure Fisiobios    

Brochure Bios Bracciano 

http://www.praximedica.it/

