SOSTIENI LA BANCA DELLE VISITE.
REGALA UNA VISITA MEDICA A CHI NE HA BISOGNO.
Puoi donare una somma di denaro libera oppure pagare una
visita/prestazione presente in un elenco.

Intestatario: Fondazione Health Italia Onlus
IBAN: IT 67 Q 0306 9096 0610 0000 140646
Causale: Donazione per Banca delle Visite
info@bancadellevisite.it
www.bancadellevisite.it

Per informazioni sul progetto Banca delle Visite
Ufficio Convenzioni Private
Tel. 0432 239 205 - 0432 239 279
convenzioni@policlinicoudine.it
www.policlinicoudine.it

Per

Insieme doniamo
visite ed esami
a chi è in difficoltà

IL DIRITTO
ALLA SALUTE
È DI TUTTI

BANCA DELLE VISITE, LA ONLUS CHE REGALA
PREVENZIONE, CURA E QUALITÀ DELLA VITA.

POLICLINICO CITTÀ DI UDINE: L’UNICA STRUTTURA
IN FVG CONVENZIONATA CON BANCA DELLE VISITE.

La Banca delle Visite è la onlus che, grazie alle donazioni
di privati cittadini e aziende, paga visite mediche, esami
e prestazioni sanitarie a chi vive un disagio economico e
sociale, a chi normalmente non potrebbe permettersele
o dovrebbe aspettare i tempi spesso troppo lunghi del servizio
pubblico per poterle effettuare gratuitamente.

Policlinico Città di Udine sostiene Banca delle Visite e diventa
la prima struttura partner in FVG.

In ogni territorio, Banca delle Visite sceglie strutture sanitarie
eccellenti che possano garantire la massima qualità della cura
e delle prestazioni che vengono pagate.
La Onlus si basa sulla rete di solidarietà in cui opera e sulla
trasparenza della comunicazione tra cittadini, associazioni,
servizi socioassistenziali. Riceve la richiesta (anche direttamente
dal proprio portale web), la elabora, la verifica e ne decide
la conformità rispetto al proprio regolamento.
Il progetto Banca delle Visite è nato nel 2016 grazie a
Fondazione Health Italia: costituita per iniziativa delle Società di
Mutuo Soccorso MBA Mutua Basis Assistance,
Health Italia S.p.A. e la società cooperativa Coopsalute.
è un progetto di

Le visite e le prestazioni pagate da
Banca delle Visite saranno erogate
dal Policlinico, con la garanzia della
qualità, della specializzazione
e dell’esperienza di una struttura che
è punto di riferimento per la salute
sul territorio dal 1964.
Anche la riservatezza dei pazienti è
garantita: un ufficio dedicato fornisce
informazioni e gestisce le prenotazioni
senza doversi recare al normale
sportello.
Policlinico sostiene Banca delle Visite
mettendo a disposizione la propria
struttura, le proprie tecnologie ed
ulteriori fondi. Medici e professionisti
donano tempo e competenze per
visite, esami radiologici e consulenze
specialistiche.

