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Egregio Sig. Titolare, 

 

___________________________________________ 

 

 

pensando di fare cosa gradita con la presente ho il piacere di informarLa di alcune proposte rispetto 

alle attività sanitarie che il CENTRO MEDICO FRIULI COLLINARE (CMFC), situato 

a RODEANO BASSO - comune di RIVE D'ARCANO – via Nazionale 32, eroga in favore delle 

Società e Imprese della zona Collinare Friulana. 

La nuova struttura sanitaria è totalmente  privata, svolge attività sanitaria di media complessità,   è 

moderna ed  efficiente, dotata delle migliori tecnologie medico-diagnostiche e si pone l’obiettivo di 

migliorare l’offerta dei servizi sanitari sul territorio, coniugando qualità e convenienza con  

l’erogazione dei servizi in fasce orarie comode e flessibili per tutti gli utenti ed in particolare a 

lavoratori e Imprese che preferiscono fruire delle prestazioni sanitarie nelle fasce orarie serali. 

L’accesso  alla struttura è particolarmente  facilitato sia dall’ampia disponibilità di parcheggi 

gratuiti di cui dispone, sia  per la grande comodità di accesso al fine di accogliere anche gli utenti 

con difficoltà motorie. 

Per gli utenti che volessero raggiungere il Centro Medico con i mezzi pubblici si segnala che 

antistante al  CMFC è presente una fermata della SAF. 

In sintesi, al momento,  l'offerta sanitaria del nuovo CENTRO MEDICO FRIULI  COLLINARE è 

organizzata sulle seguenti discipline: 

 
• Medicina dello Sport  
• Cardiologia 
• Ortopedia 
• Fisioterapia 
• Terapia del dolore e antalgica 
• Biologa della Nutrizione 
• Psicologia 
• Dermatologia 
• Otorinolaringoiatria 
• Ambulatorio anti-ipertensivo 
• Medicina del lavoro  
• Punto prelievi  per  analisi del sangue 
• Ecografia 
• Servizi infermieristici di base 

 

 

La presente inoltre per informarLa sull’erogazione delle prestazioni sanitarie finalizzate 

all’accertamento dell’idoneità lavorativa e al rispetto delle norme per la tutela della salute e 

della sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro D.Lgs.vo 81/2008, nonché sulle relative tariffe. 
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MEDICINA  DEL LAVORO 
tariffa CMFC 

( € ) 

visita medica preventiva e periodica 30 

esame spirometrico 18 

esame audiometrico 18 

esame ergooftalmologico 18 

ECG con lettura cardiologica 20 

Rx torace (duplice proiezione) Friuli Coram 

cartella sanitaria e di rischio 0 

riunione, lettera, sopralluogo, gestione archivio 0 

sopralluogo (1°) 60 

sopralluogo periodico 40 

compilazione allegato 3B compreso 

esami ematochimici per valutazione alcool dipendenza 15 

esami ematochimici di screening 27 

esame tossicologico urine per valutazione uso sostanze stupefacenti, 40 

corsi di formazione 0 

SPESE GESTIONE AMMINISTRATIVA 10 
 
 

Oltre al piacere di poterLa incontrare, con l’occasione vorrei poterLe  presentare nel dettaglio 

l’offerta sanitaria e sottoporre alla Sua attenzione  le nostre vantaggiosissime tariffe 

(personalizzabili) relative alle prestazioni mediche. 

Non è trascurabile segnalare che dette prestazioni sono erogate da professionisti di elevatissima 

esperienza professionale. 

Qualora interessati ad approfondire quanto sopra,  La invito a contattarmi via mail al presente 

indirizzo: cmfriulicollinare@gmail.com;    o al cellulare al n. 331 8286419. 

Grazie e  a presto ... 

  
 
CENTRO MEDICO FRIULI COLLINARE SrL 
Amministratore Unico  
Luca  Zanelli_ 
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