
Da più di trent’anni  

i bambini  

crescono con noi 

CONVENZIONI 

Società di Servizi, Fondi Aziendali Integrativi, 
Casse Mutue, Compagnie di Assicurazione 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Informazioni e prenotazioni: 

011.561.11.87—011.561.38.48 
(Durante i periodi non coperti è disponibile il servizio di  

segreteria telefonica) 

 

info@cpgsrl.it 

www.cpgsrl.it 

Visite pediatriche domiciliari: 
(Lun—Ven: 08.15—21.30; Sab: 8.30—18.30 

Esclusi Agosto e Festivi) 

011.06.20.076 

C.P.G. Centro Pediatrico s.r.l. 

Via Ettore De Sonnaz 5/a—10121—Torino (TO) 

Aut. Tribunale di Torino 1028/79 — C.C.I.A. 554541 

www.cpgsrl.it — www.crescerebene.it — www.ccrisp.it  — 

www.ecmlearn.it (Piattaforma FAD ECM)  

Fax: 011.06.200.78—011.06.200.77  

Email: info@cpgsrl.it—cpgsrl@tin.it 

Certificazione qualità ISO 9001-08 per i settori 

Erogazione Servizi Sanitari e 

Formazione   

 

Il C.P.G., tramite le sue convenzioni 

in forma diretta e indiretta, eroga le 

sue prestazioni a favore dei figli  

degli iscritti a più di 200 Fondi     

Aziendali Integrativi, Casse Mutue, 

Compagnie di Assicurazione 



SOCIETA’ DI SERVIZI      

 ASSIRETE  

 BLUE Assistance 

 My Assistance 

 WIN SALUTE 
 

FONDI  INTEGRATIVI 

 CESARE POZZO   

 FASCHIM  

 FASI  

 FASI OPEN  

 FASIE  

 FASIF 

 FISDAF  

 INTESA SAN PAOLO  

 UNICA 
 

CASSE MUTUE 

 FONDO SALUTE  

 CONSORZIO MUSA   

 MBA 
 

COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE 

GENERALI  

 

Convenzioni in forma diretta 



 
 Tipologie convenzione:  

 - Indiretta 
 

 Accesso alla prestazione: 

 Esibire la tessera di appartenenza al fondo e documento identità. 
 L’importo delle prestazioni sarà saldato immediatamente dagli iscritti (o 
 loro familiari aventi diritto). L’assicurato potrà comunque fruire delle 
 prestazioni sanitarie erogate dal C.P.G. alle condizioni economiche di  
 favore concordate. 

 

  Prescrizione medica: 

  - Non necessaria. 
 

 Documentazione:  

  - Eventuali referti ed esami precedenti. 
 

 Check Up previsti:  

 - Crescere Bene®  

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

www.snfia.org  

SNFIA  

 ANQUI 

 Arma dei Carabinieri    

 CDVM - Club Dirigenti Vendite e Marketing    

 EMVAP - Ente Mutualità Volontaria Piemonte  

 FAIT - Fondo Aziende Industria Torino  

 GDF - Gruppo Dirigenti FIAT  

 HELP CARD Sconti in sanità    

 SINT/SELECARD 

 SNFIA - Sindacato Nazionale Funzionari Imprese Assicuratrici  

 

Convenzioni in forma indiret-



 
 Tipologie convenzione:  

 - Diretta 
 - Indiretta  
 

 Accesso alla prestazione in forma diretta: 

1. Contattare C.P.G. per la prenotazione. 

2. Contattare la Centrale Operativa di Assirete entro 48 ore dalla data 
prevista per la prestazione 

3. Assirete, invierà a C.P.G.,tramite fax, l'Autorizzazione per le presta-
zioni medico-diagnostiche richieste.  

 

Prescrizione medica: 

  - Necessaria; può essere eseguita anche da un medico privato 
 

 Documentazione:  

  - Eventuali referti precedenti 
 

 Prestazione in forma indiretta:  
 L’importo delle prestazioni sarà saldato immediatamente dagli iscritti (o 
 loro familiari aventi diritto). L’assicurato potrà comunque fruire delle 
 prestazioni sanitarie erogate dal C.P.G. alle condizioni economiche di  
 favore concordate.  

 
 
 
 

 
 

www.assirecregroup.it 

ASSIRETE 

  
 Tipologie convenzione:  

 - Indiretta 
 

 Accesso alla prestazione in forma indiretta: 

 Esibire la tessera di appartenenza al fondo e documento identità. 
 L’importo delle prestazioni sarà saldato immediatamente dagli iscritti (o 
 loro familiari aventi diritto). L’assicurato potrà comunque fruire delle 
 prestazioni sanitarie erogate dal C.P.G. alle condizioni economiche di  fa
 vore concordate. 

 

  Prescrizione medica: 

  - Non necessaria. 
 

 Documentazione:  

  - Eventuali referti ed esami precedenti. 
 

 Check Up previsti:  

 - Crescere Bene®  

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

www.selecard.it 

SELECARD 



  
 Tipologie convenzione:  

 - Indiretta 
 

 Accesso alla prestazione in forma indiretta: 

1.     Contattare C.P.G. per la prenotazione comunicando il codice fiscale. 

2.     L’autorizzazione è immediata contestualmente all’effettuazione      
della prestazione. 

 

  Prescrizione medica: 

  - Non necessaria. 
 

 Documentazione:  

  - Eventuali referti ed esami precedenti. 
 

 Check Up previsti:  

 - Crescere Bene®  

 Nota: Per utilizzare i servizi Help Card l’utente deve essersi registrato 

      sul sito : 

                 www. Pro.Ge.Sa./Help Card 
 

 
 
 
 
 
 

 

www. Pro.Ge.Sa./Help Card   

HELP CARD  

 
 Tipologie convenzione:  

 - Diretta 
 - Indiretta  
 

 Accesso alla prestazione in forma diretta: 

1. Contattare C.P.G. per la prenotazione: l’autorizzazione è immediata   
contestualmente alla prenotazione. 

 

  Prescrizione medica: 

  - Necessaria; può essere eseguita anche da un medico privato 
 

 Documentazione:  

  - Eventuali referti precedenti 
 

 Prestazione in forma indiretta:  
 L’importo delle prestazioni sarà saldato immediatamente dagli iscritti (o 
 loro familiari aventi diritto). L’assicurato potrà comunque fruire delle 
 prestazioni sanitarie erogate dal C.P.G. alle condizioni economiche di  
 favore concordate. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

www.blueassistance.it 

BLUE ASSISTANCE 



 
 Tipologie convenzione:  

 - Diretta 
 - Indiretta  
 

 Accesso alla prestazione in forma diretta: 

1. Contattare la Cesare Pozzo per l’autorizzazione. 

2. Cesare Pozzo, invierà a C.P.G.,tramite fax, l'autorizzazione per le pre-
stazioni medico-diagnostiche richieste. 

3. Contattare C.P.G. per la prenotazione. 
 

  Prescrizione medica: 

  - Necessaria; può essere eseguita anche da un medico privato. 
 

 Documentazione:  

  - Eventuali referti precedenti. 
 

 Prestazione in forma indiretta:  
 L’importo delle prestazioni sarà saldato immediatamente dagli iscritti (o 
 loro familiari aventi diritto). L’assicurato potrà comunque fruire delle 
 prestazioni sanitarie erogate dal C.P.G. alle condizioni economiche di  
 favore concordate. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
www.mutuacesarepozzo.org 

CESARE POZZO 

 
 Tipologie convenzione:  

 - Indiretta 
 

 Accesso alla prestazione in forma indiretta: 

 Esibire la tessera di appartenenza al fondo e documento identità. 
 L’importo delle prestazioni sarà saldato immediatamente dagli iscritti (o 
 loro familiari aventi diritto). L’assicurato potrà comunque fruire delle 
 prestazioni sanitarie erogate dal C.P.G. alle condizioni economiche di  
 favore concordate. 

 

  Prescrizione medica: 

  - Non necessaria. 
 

 Documentazione:  

  - Eventuali referti ed esami precedenti. 
 

 Check Up previsti:  

 - Crescere Bene®  

 Sito dedicato:  www.crescerebenegdf.it  

 

 
 
 

 
 
 
 
 

www.gdf.it 

GDF 

http://www.Crescerebenegdf.it


  
 Tipologie convenzione:  

 - Indiretta 
 

 Accesso alla prestazione: 

 Esibire la tessera di appartenenza al fondo e documento identità. 
 L’importo delle prestazioni sarà saldato immediatamente dagli iscritti (o 
 loro familiari aventi diritto). L’assicurato potrà comunque fruire delle 
 prestazioni sanitarie erogate dal C.P.G. alle condizioni economiche di  
 favore concordate. 

 

  Prescrizione medica: 

  - Non necessaria. 
 

 Documentazione:  

  - Eventuali referti ed esami precedenti. 
 

 Check Up previsti:  

 - Crescere Bene®  

 

 
 

 
FAIT 
www.fait.it 

FAIT 

  
 Tipologie convenzione:  

 - Diretta 
 

 Accesso alla prestazione in forma diretta: 

 Contattare il C.P.G. per la prenotazione comunicando il codice posizione  
 FASCHIM riportato sulla tessera. L’autorizzazione è immediata conte-
 stualmente all’effettuazione della prestazione. 
 

  Prescrizione medica: 

  - Necessaria; può essere eseguita anche da un medico privato. 
 

 Documentazione:  

 - Tessera di iscrizione al FASCHIM 
 - Eventuali referti precedenti 
 

 Check Up previsti: 
   - Prevenzione cardiovascolare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

www.faschim.it 

FASCHIM 



 
 Tipologie convenzione:  

 - Diretta 
 

 Accesso alla prestazione in forma diretta: 

 Contattare C.P.G. per la prenotazione comunicando il codice posizione 
 FASI riportato sulla tessera. L’autorizzazione è immediata contestual-
 mente all’effettuazione della prestazione. 
 

  Prescrizione medica: 

- Necessaria, ad eccezione dei Check Up; può essere eseguita anche da 
    un medico privato.  

 

 Documentazione:  

  - Tessera di iscrizione al FASI 
  - Eventuali referti precedenti 

 

 Check Up previsti: 
 Prevenzione cardiovascolare. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

www.fasi.it 

FASI 

 
 Tipologie convenzione:  

 - Indiretta 
 

 Accesso alla prestazione: 

1. Contattare EMVAP  011581.88.18 per l’autorizzazione 
2. EMVAP contatterà C.P.G. per la prenotazione 

 

  Prescrizione medica: 

  - Non necessaria. 
 

 Documentazione:  

  - Eventuali referti precedenti. 
 

 Check Up previsti:  

 - Crescere Bene®  

 

 Numeri Telefonici dedicati: 
 011.581.80.82 /011.580.43.32 

 

 

 

 

 

 

 
www.emvap.it 

EMVAP  

LA CONVENZIONE EMVAP 
VALE ANCHE PER IL      

PERSONALE DI: 

 

 

 

 

 



  
 Tipologie convenzione:  

 - Indiretta 
 

 Accesso alla prestazione: 

 Esibire la tessera di appartenenza al fondo e documento identità. 
 L’importo delle prestazioni sarà saldato immediatamente dagli iscritti (o 
 loro familiari aventi diritto). L’assicurato potrà comunque fruire delle 
 prestazioni sanitarie erogate dal C.P.G. alle condizioni economiche di  
 favore concordate. 

 

  Prescrizione medica: 

  - Non necessaria. 
 

 Documentazione:  

  - Eventuali referti ed esami precedenti. 
 

 Check Up previsti:  

 - Crescere Bene®  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

www.cdvm.it 

CDVM  

 
 Tipologie convenzione:  

 - Diretta 
 

 Accesso alla prestazione in forma diretta: 

 Contattare C.P.G. per la prenotazione comunicando il codice posizione 
 FASI OPEN riportato sulla tessera. L’autorizzazione è immediata conte
 stualmente all’effettuazione della prestazione. 
 

  Prescrizione medica: 

  - Necessaria, ad eccezione dei Check Up; può essere eseguita anche da 
     un medico privato.  

 Documentazione:  

  - Tessera iscrizione al FASI. 
  - Eventuali referti precedenti. 

 

 Check Up previsti: 
 Prevenzione cardiovascolare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.fasiopen.it 

FASI OPEN 



 
 Gestione:  

 - Previmedical S.p.A. 
 

 Tipologie convenzione:  
 - Diretta 
 

 Accesso alla prestazione in forma diretta: 

1. Contattare C.P.G. per la prenotazione. 

2. ontattare la Previmedical Centrale Operativa di Fasif entro 48 ore 
dalla data prevista per la prestazione, per la richiesta di autorizzazio-
ne. (Numero verde 800.99.48.82 per rete fissa o a pagamento 
199.28.50.03). 

3. Previmedical invierà a C.P.G.  la presa in carico delle spese 
 

  Prescrizione medica: 

  - Necessaria; può essere eseguita anche da un medico privato 
 

 Documentazione:  

  - Eventuali referti precedenti 
 

 

 
 
 
 

 
 

       
 

www.fasie.it 

FASIE 

  
 Tipologie convenzione:  

 - Indiretta 
 

 Accesso alla prestazione: 

 Esibire la tessera di appartenenza al fondo e documento identità. 
 L’importo delle prestazioni sarà saldato immediatamente dagli iscritti (o 
 loro familiari aventi diritto). L’assicurato potrà comunque fruire delle 
 prestazioni sanitarie erogate dal C.P.G. alle condizioni economiche di  
 favore concordate. 

 

  Prescrizione medica: 

  - Non necessaria. 
 

 Documentazione:  

  - Eventuali referti ed esami precedenti. 
 

 Check Up previsti:  

 - Crescere Bene®  

 

 

 

 

 

 

 

 

www.carabinieri.it 

Arma dei Carabinieri 



  
 Tipologie convenzione:  

 - Indiretta 
 

 Accesso alla prestazione: 

 Esibire la tessera di appartenenza al fondo e documento identità. 
 L’importo delle prestazioni sarà saldato immediatamente dagli iscritti (o 
 loro familiari aventi diritto). L’assicurato potrà comunque fruire delle 
 prestazioni sanitarie erogate dal C.P.G. alle condizioni economiche di  
 favore concordate. 

 

  Prescrizione medica: 

  - Non necessaria. 
 

 Documentazione:  

  - Eventuali referti ed esami precedenti. 
 

 Check Up previsti:  

 - Crescere Bene®  

 

 

 

 

 

 

 

 

www.anqui.it 

ANQUI 

  
 Gestione:  

 - Previmedical S.p.A. 
 

 Tipologie convenzione:  
 - Diretta 
 

 Accesso alla prestazione in forma diretta: 

1. Contattare C.P.G. per la prenotazione. 

2. Contattare la Previmedical Centrale Operativa di Fasif entro 48 ore 
dalla data prevista per la prestazione, per la richiesta di autorizzazio-
ne. (Numero verde 800.99.48.82 per rete fissa o a pagamento 
199.28.50.03). 

3. Previmedical invierà a C.P.G. la presa in carico delle spese. 

  Prescrizione medica: 

  - Necessaria, ad accezione dei Check Up; può essere eseguita anche da 
    un medico privato 

 Documentazione:  

  - Eventuali referti ed esami precedenti. 

 Check Up previsti:  
   - Piano assistenza AC1: prevenzione oftalmologica 
  - Piano assistenza AC2: prevenzione minori (Crescere Bene®) 
 

 Numero telefonico C.P.G. dedicato: 011.06.20.396 
 Sito dedicato: www.crescerebenecpg.it 

 

 

 

www.fasif.it 

FASIF 



 
 Tipologie convenzione:  

 - Diretta 
 - Indiretta  
 

 Accesso alla prestazione in forma diretta: 

1. Contattare C.P.G. per la prenotazione.  

2. C.P.G. contatta FISDAF per l’autorizzazione 

3. FISDAF invierà a C.P.G.  l’autorizzazione che verrà fatta firmare dall’u-
tente al momento della prestazione 

  Prescrizione medica: 

  - Necessaria; può essere eseguita anche da un medico privato. 
 

 Documentazione:  

  - Eventuali referti ed esami precedenti. 
 

 Prestazione in forma indiretta:  
 L’importo delle prestazioni sarà saldato immediatamente dagli iscritti (o 
 loro familiari aventi diritto). L’assicurato potrà comunque fruire delle 
 prestazioni sanitarie erogate dal C.P.G. alle condizioni economiche di  
 favore concordate. 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

www.fisdaf.it 

FISDAF 

 
 Tipologie convenzione:  

 - Diretta 
 - Indiretta 
 

 Accesso alla prestazione in forma diretta: 

1. Contattare C.P.G. per la prenotazione.  

2. Contattare Infocenter al n. +39.02.667.261 per le autorizzazioni alla 
prestazione.  

3. Consorzio Mu.SA. invierà a C.P.G. il fax di presa in carico delle spese 
 

  Prescrizione medica: 

  - Necessaria; può essere eseguita anche da un medico privato. 
 

 Documentazione:  

  - Eventuali referti ed esami precedenti 
 

 Prestazione in forma indiretta:  
 Esibire la tessera di appartenenza al fondo e documento identità. 
 L’importo delle prestazioni sarà saldato immediatamente dagli iscritti (o 
 loro familiari aventi diritto). L’assicurato potrà comunque fruire delle 
 prestazioni sanitarie erogate dal C.P.G. alle condizioni economiche di  
 favore concordate. 
 
 
 
 
 

 
 

www.consorziomusa.it 

Consorzio  MU.SA. 



  
 Gestione:  

 - Previmedical S.p.A. 
 

 Tipologie convenzione:  
 - Diretta 
 

 Accesso alla prestazione in forma diretta: 

1. Contattare C.P.G. per la prenotazione. 

2. Contattare la Previmedical Centrale Operativa entro 48 ore dalla data 
prevista per la prestazione, per la richiesta di autorizzazione alla pre-
stazione. (Numero verde 800.99.48.82 per rete fissa o a pagamento 
199.28.50.03). 

3. Previmedical invierà a C.P.G. la presa in carico delle spese. 
 

  Prescrizione medica: 

  - Necessaria, ad accezione dei Check Up; può essere eseguita anche da 
    un medico privato 

 

 Documentazione:  

   - Eventuali referti ed esami precedenti. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

www.unica.previmedical.it 

Uni.C.A. 

  
 Tipologie convenzione:  

 - Diretta 
 - Indiretta  
 

 Accesso alla prestazione in forma diretta: 

1. Contattare C.P.G. per la prenotazione.  

2. Contattare Infocenter al n. +39.02.667.261 per le autorizzazioni alla 
prestazione.  

3. Fondo Salute invierà a C.P.G.  il fax di presa in carico delle spese 

 

  Prescrizione medica: 

  - Necessaria; può essere eseguita anche da un medico privato. 
 

 Documentazione:  

  - Eventuali referti ed esami precedenti. 
 

 Prestazione in forma indiretta:  
 Esibire la tessera di appartenenza al fondo e documento identità. 
 L’importo delle prestazioni sarà saldato immediatamente dagli iscritti (o 
 loro familiari aventi diritto). L’assicurato potrà comunque fruire delle 
 prestazioni sanitarie erogate dal C.P.G. alle condizioni economiche di  
 favore concordate. 

 
 

 
 
 
 

www.fondosalute.it 

FONDO SALUTE 



  
 Gestione:  

 - GBS S.C.p.a. 
 

 Tipologie convenzione:  
 - Diretta 
 

 Accesso alla prestazione in forma diretta: 

1. Contattare C.P.G. per la prenotazione 

2. Contattare GBS S.C.p.a. Centrale operativa al  +39.02.409.596.68  per 
l’autorizzazione alla prestazione. GBS S.C.p.a. invierà a C.P.G.  il fax di 
presa in carico delle spese 

  Prescrizione medica: 

  - Necessaria; può essere eseguita anche da un medico privato 
 

 Documentazione:  

  - Eventuali referti precedenti 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Generali   

Network Clinica SICURA  

  
 Tipologie convenzione:  

 - Diretta 
 - Indiretta  

 

 Accesso alla prestazione in forma diretta: 

1. Contattare C.P.G. per la prenotazione 

2. Contattare MYAssistance per l’autorizzazione alla prestazione.  

3. MYAssistance invierà a C.P.G.  il fax di presa in carico delle spese e la 
lettera di impegno 

 

  Prescrizione medica: 

  - Necessaria; può essere eseguita anche da un medico privato 
  

 Documentazione:  

  - Eventuali referti precedenti 
 

 Prestazione in forma indiretta:  
 Esibire la tessera di appartenenza al fondo e documento identità. 
 L’importo delle prestazioni sarà saldato immediatamente dagli iscritti (o 
 loro familiari aventi diritto). L’assicurato potrà comunque fruire delle 
 prestazioni sanitarie erogate dal C.P.G. alle condizioni economiche di  
 favore concordate. 

 
 
 
 
 
 

www.myassistance.it 

 MyAssistance 



 
 Tipologie convenzione:  

 - Diretta 
 - Indiretta  
 

 Accesso alla prestazione in forma diretta: 

1. Contattare C.P.G. per la prenotazione.  

2. Contattare MBA per le autorizzazioni alla prestazione.  

3. MBA invierà a C.P.G. il fax di presa in carico delle spese e la lettera di 
impegno 

 

  Prescrizione medica: 

  - Necessaria; può essere eseguita anche da un medico privato. 
 

 Documentazione:  

  - Eventuali referti ed esami precedenti. 
 

 Prestazione in forma indiretta:  
 Esibire la tessera di appartenenza al fondo e documento identità. 
 L’importo delle prestazioni sarà saldato immediatamente dagli iscritti (o 
 loro familiari aventi diritto). L’assicurato potrà comunque fruire delle 
 prestazioni sanitarie erogate dal C.P.G. alle condizioni economiche di  
 favore concordate. 

 
 
 
 
 

www.mbamutua.org  

MBA Società Generale di Mutuo  
Soccorso - Basis Assistance 

 

 
 Gestione:  

 - Previmedical S.p.A. 
 

 Tipologie convenzione:  
 - Diretta 
 

 Accesso alla prestazione in forma diretta: 

1. Contattare C.P.G. per la prenotazione 

2. Contattare Previmedical  al  800.99.48.82 per l’autorizzazione alla 
prestazione.  

3. Previmedical invierà a C.P.G.  il fax di presa in carico delle spese 
 

  Prescrizione medica: 

  - Necessaria; può essere eseguita anche da un medico privato 
 

 Documentazione:  

  - Eventuali referti precedenti 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

www.fondosanitariointegrativogruppointesasanpaolo.it 

INTESA SANPAOLO 


