Spettabile
Ordine dei Medici di Verona
alla C. A. del Signor Presidente
Dottor Roberto Mora
Premesso
che l’Ordine di Verona è interessato a promuovere accordi e convenzioni con strutture di servizio
che operano nel campo del tempo libero e delle agevolazioni di quotidiana utilità.
Considerato
che il Club Medici è una associazione culturale, ricreativa e di servizio tra i medici Chirurghi e
Odontoiatri (atto reg. il 18 dicembre 2002 al n° 3/020212) con Sede Nazionale in Roma - Via
Giuseppe Marchi n° 10 (C. F. n° 06852761003) – che opera sul territorio nazionale già come Cral
Medici dal 1985, di cui fanno parte Medici e membri del Comitato Nazionale della FNOMCeO e a
cui possono aderire i Medici Chirurghi e Odontoiatri iscritti agli Albi Provinciali;
che il Club Medici si propone come qualificato punto di riferimento per i Suoi Iscritti, cercando di
agevolare i loro interessi personali aiutandoli a conciliare la propria attività professionale al tempo
libero.

OMCeO VERONA
con sede in Via Locatelli, 1 – 37122 VERONA (VR) – C. F. 80000550238
nella persona del Presidente Dottor Roberto Mora
e
CLUB MEDICI
Associazione culturale e ricreativa tra i Medici Chirurghi e Odontoiatri
(atto reg. il 18 dicembre 2002 al n° 3/020212) con Sede Nazionale in Roma
Via Giuseppe Marchi n° 10 (C. F. n° 06852761003) nella persona
del Responsabile Nazionale Signor Vincenzo Pezzuti.
sottoscrivono il presente
PROTOCOLLO D’INTESA

Rilascio della tessera Club Medici per l’anno 2015 ad € 50,00 (anziché ad € 80,00).
L’iscrizione al Club Medici permette l’accesso alle convenzioni e ai servizi del Club. Con l’iscrizione è
compreso l’abbonamento alla rivista bimestrale “Club Medici News”. Il Club Medici ha realizzato sul
territorio nazionale un esclusivo centro servizi per la categoria. Le convenzioni e i servizi di consulenza
sono garantiti ai Signori Soci attraverso Agenzie controllate esclusivamente da Club Medici aperte al
pubblico dal lunedì al venerdì con orario continuato dalle ore 9,00 alle ore 18,00. La Vostra sede di
competenza è quella di PADOVA sita in Via Sant’Andrea, 21 - 35139 PADOVA (PD).
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Club Medici Italia - Agenzia Finanziaria - cessioni del quinto dello stipendio, prestiti personali di
liquidità esenti da documentazione di reddito e finalità.
Club Medici Service - Consulenza professionale e agevolazioni per l’accesso al credito bancario
(mutui casa) e credito al consumo.
Club Medici Broker – Broker di assicurazioni - Il Club offre tariffe agevolate su tutti i rami
assicurativi e a particolari condizioni: Polizza di RC professionale per colpa grave, Tutela legale e
infortuni.
Club Medici Travel - Agenzia Viaggi. Consulenza per viaggi individuali e di gruppo, offerte
speciali, hotel convenzionati, sconti fino al 30% attraverso convenzioni con primari tour operator,
servizio biglietteria e consegna dei documenti di viaggio sul posto di lavoro o a domicilio.
Club Medici Eventi - Agenzia per la Cultura e il tempo libero – agevolazioni e sconti per teatri,
eventi culturali e in vari punti vendita di tutti i settori merceologici.

Il Club Medici, attraverso il proprio l’ufficio stampa mette a disposizione gli strumenti di comunicazione (la
rivista Club Medici News e le newsletter) per la diffusione di informazioni riguardanti l’ OMCeO.
o Notizie relative all’OMCeO: possibilità di ospitare (compatibilmente con gli spazi a disposizione)
sugli organi di comunicazione di Club Medici notizie relative a eventi, iniziative e articoli per
promuovere le attività dell’OMCeO Le notizie saranno pubblicate sulle rivista bimestrale Club
Medici News e sulla newsletter elettronica quindicinale.
o Comunicazione su web: presenza di uno spazio Club Medici sul portale dell’OMCeO in cui
verranno presentati servizi e convenzioni dedicate ai medici.
o Attività ludiche: collaborazione per l’organizzazione di aperitivi ed iniziative di aggregazione dei
soci e di promozione delle rispettive attività.
Il presente protocollo ha effetto immediato, con durata annuale e si intende tacitamente rinnovato, previa
disdetta da una delle parti novanta giorni prima dalla data di sottoscrizione.
Padova, 3 settembre 2014 .
Club Medici
Il Responsabile Nazionale
Vincenzo Pezzuti.

Ordine dei Medici di Verona
Il Presidente
Dottor Roberto Mora.
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