
ACCORDO DI CONVENZIONAMENTO PER IL CIRCUITO SANITARIO 
(di seguito “Convenzione”) 

tra 
CRAL INPS 

Con sede in Via Laurana 59 , 90143 Palermo 
 

e 
 

Manfredone e Nicolosi Srl  con sede legale/sede operativa in Corso Calatafimi 390 
Palermo  , in persona del  suo legale rappresentante pro tempore 

 Dott.ssa Filippa Manfredone 
 
 
PREMESSO CHE 
 
1. Manfredone e Nicolosi Srl – Gruppo Sanità Futura  gestisce strutture sanitarie  
polispecialistiche proponendo alla sua utenza l’accesso a prestazioni di carattere 
medico sanitario  specialistico e di diagnostica strumentale   
 
Manfredone e Nicolosi Srl Insieme a CRAL INPS desidera  offrire agli iscritti la fruizione 
delle prestazioni sanitarie e di diagnostica strumentale a tariffe agevolate e offrire la 
fruizione delle stesse  attraverso servizi dedicati  tra cui : 
 
1. Sistema prenotazioni esami visite ed Ecografie SENZA  liste di attesa dal web 
www.manfredone.it 
 
2. Sistema prenotazioni esami visite ed Ecografie SENZA  liste da App ( Ios e Android) 
 
3. Fast check in , ( accesso prioritario in struttura ,mediante QR CODE , salta la coda)  
 
4. Ritiro Referti  On line 
 
L’ambito di operatività oggetto della convenzione riguarderà le seguenti aree 
diagnostiche :  
 
Analisi di Laboratorio  
Cardiologia 
Chirurgia Vascolare 
Dermatologia 
Ecografie 

http://www.manfredone.it/


Ecografia mammaria 
Endocrinologia 
Gastroenterologia 
Ginecologia 
Ginecologia/Ostestricia 
Nutrizione 
Allergologia 
Ematologia 
Ortopedia 
Otorinolaringoiatria 
Reumatologia 
Urologia 
Radiologia, 
Oculistica. 
 

4. AGEVOLAZIONE DELLA CONVENZIONE 
 
Agli associati Cral Inps che presenteranno la tessera di iscrizione accompagnata da un 
documento di identità , La struttura Sanitaria CalatafimiMed applicherà una 
scontistica del 20 % sul tariffario privato . 
 
5 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Le Parti si impegnano reciprocamente ad eseguire il trattamento dei dati personali 
acquisiti in esecuzione delle 
obbligazioni di cui alla presente Convenzione in modo lecito e corretto, nel rispetto 
della vigente normativa 
sul trattamento dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., Reg. UE n. 2016/679). 
Ciascuna Parte è autonomo titolare del trattamento dei dati personali di cui entra in 
possesso nell’esercizio 
della propria attività e si impegna a raccogliere presso i propri Clienti/Iscritti 
l’autorizzazione al trattamento e 
alla trasmissione degli stessi a terzi, nei limiti di quanto richiesto per l’esecuzione 
della presente Convezione. 
Nell’esecuzione di quanto disposto nella presente Convenzione, Manfredone e 
Nicolosi srl potrà avvalersi di terzi  estranei alla propria organizzazione. Per questo si 
impegna a vincolare tali terzi al trattamento dei dati 
personali ai soli fini concordati. 
Le Parti, con la sottoscrizione della presente Convenzione, acconsentono inoltre 
reciprocamente al 
trattamento dei propri dati personali. 
Per presa visione ed accettazione 



 
 
Palermo, lì 14/02/2023 
 
 
Timbro e Firma 
(del Legale Rappresentante della Struttura Sanitaria) 
 
………………………………………… 
 
 
Vittorio Finamore 
 Presidente Cral Inps Palermo 


