
 

  
 

Roma, 15 dicembre 2003   
Prot. N° 813 / 03 

Agli Iscritti della regione Lombardia 

Alle Banche di Credito Cooperativo della Lombardia 

Alla  Federazione locale ed Enti Collegati 

 e   p.c. 

Ai Membri del Comitato Amministratore Centrale 

All’Istituto Clinico Città di Brescia 

  
 oggetto:  Convenzione con l’Istituto Clinico Città di Brescia per  visite 

specialistiche,  prestazioni ambulatoriali ed  accertamenti diagnostici .        
 

Informiamo tutti i colleghi interessati che è stata stipulata una ulteriore specifica convenzione 
in Lombardia con l’Istituto Clinico Città di Brescia con sede in Brescia  - alla via B. Gualla, 15 - ove 
ciascun assistito della Cassa Mutua Nazionale può accedere alle prestazioni fornite dall’Istituto 
Clinico senza  dover pagare alcunché. 

 La regolarizzazione del pagamento verrà effettuato direttamente dalla Cassa Mutua. 

Il servizio è operativo a partire dall’1 gennaio 2004. 

 Per poter usufruire del nuovo servizio l’assistito deve procedere come segue : 

? Compilare il modello CMN-CD il cui fac-simile è allegato alla presente. Tale modello 
è prelevabile dal sito WWW.CMN.BCC.IT, al punto Convenzioni regionali/regione 
Lombardia/Brescia- Istituto Clinico Città di Brescia. Nel modello occorre indicare nel 
riquadro in alto il nome del dipendente, l’Azienda di appartenenza, n° tessera Cassa 
Mutua/Newmed, un recapito telefonico; nella seconda parte il nome di chi richiede la 
prestazione e l’indicazione della patologia se prescritta da medico specialista esterno 
all’Istituto. 

? All’atto della presentazione del modello occorre farsi riconoscere dall’Istituto Clinico 
mostrando la tessera/card “Cassa Mutua/Newmed” ed, a richiesta, un documento di 
identità. 

 L’elenco delle prestazioni oggetto della convenzione con l’Istituto Clinico è allegato alla presente 
ed è riportato sul sito della Cassa Mutua all’indirizzo WWW.CMN.BCC.IT/convenzioni 
regionali/regione Lombardia/Brescia. 

Le prestazioni non comprese nell’elenco citato e quelle effettuate a titolo di prevenzione in 
via privata restano a completo carico dell’assistito perché escluse dal Regolamento di Cassa Mutua. 

Per quanto riguarda i recapiti telefonici ed i riferimenti per le prenotazioni vedere il prospetto 
a tergo della presente.  

  Nel pregare le Aziende in indirizzo di dare ampia diffusione della presente lettera-circolare 
presso i propri dipendenti, restiamo a disposizione per ulteriori chiarimenti e cogliamo l’occasione 
per inviare i nostri più cordiali saluti.  

Il  Coordinatore 
(Luciano  Mancini) 

 
 
 



CASSA MUTUA NAZIONALE                                                                                                                                       Banche di Credito Cooperativo 

  

Riferimenti e recapiti presso l’Istituto Clinico Città di Brescia 
 
  
Per accedere alla prenotazione delle prestazioni e visite ambulatoriali 
contattare dalle ore  8,30 alle 15,00 il seguente numero di telefono : 

 
030 – 38 44 111 

Gli esami di laboratorio analisi vengono eseguiti dal lunedì al 
venerdì dalle ore 7,30 alle 9,30. Non occorre prenotazione 

 

Gli esami radiologici possono essere eseguiti dal lunedì al venerdì 
dalle ore 8,00 alle ore 15,45. Non occorre prenotazione.  

 

 
Per qualunque occorrenza ci si può rivolgere alla Cassa Mutua, sig.na Anna Gaeta, al seguente 
numero di telefono  
 

06 44 74 10 26 
 

* * * * 


