
   

  

Proposta di Convenzione tra  
CERBA HEALTHCARE ITALIA e la Vs SOCIETA’ SPORTIVA 

 
 
CERBA HC ITALIA srl è il gruppo italiano nato nel 2018 dalla fusione di due grandi realtà del 
settore sanitario, con sedi in Lombardia e Piemonte: Delta Medica e Fleming Research.   
A livello internazionale, Cerba Healthcare è leader nella diagnostica ambulatoriale con 
laboratori analisi presente in 16 nazioni in Europa, Africa, Stati Uniti, Asia e Oceania.  
 
La struttura, accreditata con il SSR della Regione Lombardia, opera in sei differenti aree: 

 
Grazie alla completezza dei servizi erogati e al network di centri presenti sul territorio, CERBA 
HC ITALIA è in grado di realizzare il servizio di FAMILY CARE, ovvero essere il punto di 
riferimento della famiglia per ogni esigenza di carattere sanitario. 

Negli anni si è impegnata in una campagna di sensibilizzazione sull’ importanza della 
prevenzione nella vita dello sportivo, ampliando i propri servizi e studiando protocolli di 
visite, quali il Medical Life Coaching, pensati su misura per chi ha come obiettivo il 
raggiungimento del “corretto stile di vita”.  
 

 
Oggi Cerba HC Italia è la struttura sanitaria che segue più atleti al mondo: 

dal campione allo sportivo “amatoriale”. 
 
 
 
6 CENTRI DI MEDICINA DELLO SPORT dedicati alle visite per il rilascio di  certificazioni per 

l’idoneità alla pratica sportiva: 

• NON AGONISTICA (o Sana e Robusta Costituzione)  
• AGONISTICA 

 
      
 

Medical Life Coaching  
La salute come stile di vita 
 

Top Run 
La salute dei runners 

http://www.deltamedica.net/it/medicina-sport/agonista-non-agonista


   

  

LE NOSTRE SEDI DI MEDICINA DELLO SPORT: 

MILANO: via Sannio 4 (MM3 Lodi)  
MILANO: via Terzaghi 2, (Centro Sportivo Masseroni Marchese) (MM1-QT8) 
ROZZANO: v.le Toscana 35 (Tram 15) 
CUSANO MILANINO: via Bellini 3 ang. Via Sormani 
CERNUSCO SUL NAVIGLIO: via Corridoni 34 (ex Larix) 
SAN GIULIANO MILANESE: via Papa Giovanni XXIII 13 (non con SSR) 

 

                                                                   02/999100 

                    Call center (7.30-19.30)  
 

CERBA HC ITALIA si propone di rilasciare il certificato per la pratica sportiva Non 
Agonistica in base al D.M. del 24.4.2013 secondo il protocollo che segue: 
 

• Visita clinica generale (peso, altezza, test acuità visiva, pressione) 
• Elettrocardiogramma basale 
• Esame delle urine (facoltativo) 

 
 
Le tariffe convenzionate (senza iva) che CERBA HC ITALIA riserva agli ATLETI della Vs 
Società sono: 
 

• € 35,00 Visita non agonistica con ECG a riposo 
• € 45,00 Visita non agonistica con ECG a riposo + sotto sforzo 
• € 63,00 Visita non agonistica completa (protocollo B1) 

 
 

• Validità 3 anni 

• GRATUITA per i vostri soci (10€ al pubblico) 

• 10% sconto per Poliambulatorio e Radiologia  

• 20% sconto per Centri di Analisi cliniche 

 
 

Tutte le prestazioni fruibili in CERBA HC ITALIA e relative tariffe sono pubblicate on line su: 
www.deltamedica.net 

http://www.deltamedica.net/
http://www.deltamedica.net/it/sport-medicine/sedi-e-orari


   

  

A                                                                     
(basso impegno cardiovascolare)

€ B                                                                   
(medio-alto impegno cardiovascolare)

€

A1 35,00 € B1 70,00 €
A2 58,00 € B2* 88,00 €
A3 67,00 € B3* 88,00 €

B4* 98,00 €
B5* 143,00 €

TARIFFE VISITE AGONISTICHE

*da aggiungere 2€ di marca da bollo

VISITE AGONISTICHE 
Le strutture CERBA HC ITALIA sono accreditate con Regione Lombardia per il rilascio della 
certificazione di idoneità alla pratica sportiva agonistica in base al D.M. del 18.2.1982. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nelle fasce di età per cui è prevista l’esenzione, la visita sarà effettuata a carico del 
Sistema Sanitario Regionale.  

 
 
Scopri qual è il protocollo di visita relativo al tuo sport e l’ età minima di 
accesso all’attività agonistica 
 

 
 
SAPEVATE CHE… 
è possibile prenotare direttamente gli appuntamenti per le visite medico sportive on line?  
 
CERBA HC ITALIA vi fornisce gratuitamente l’accesso ad un software organizzativo 
attraverso il quale potrete effettuare: 

 

• Prenotazioni su agenda “on line” con username e password societari 
• Controlli sulla validità temporale del certificato di ogni tesserato 

 
 

http://www.deltamedica.net/it/medicina-sport/quale-sport-quale-visita
http://www.deltamedica.net/it/medicina-sport/prenota-online

