
CENTRI AUTORIZZATI FASIFIAT
FASIFIAT ricorda che, nell’ambito della rete di strutture sanitarie convenzionate, sono attivi in  
Piemonte i seguenti CENTRI AUTORIZZATI, strutture sanitarie che offrono un servizio personaliz-
zato e dedicato agli assistiti FASIFIAT:

• per le prestazioni extraospedaliere (analisi di laboratorio e diagnostica): tutte le sedi del C.D.C. 
CERNAIA nelle città di Torino, Asti, Cuneo e Novara

• per le prestazioni ospedaliere (ricoveri, grandi interventi ed interventi urgenti): CLINICA PINNA 
PINTOR a Torino

I principali vantaggi per l’iscritto al FASIFIAT che si rivolga ad uno dei predetti centri autorizzati 
sono i seguenti:

Gestione dei TICKET di esami /analisi IN FORMA DIRETTA

PER EFFETTUARE EsAMI/ANALIsI, 
L’AssIsTITO NON DEvE ANTICIPARE LA sPEsA DEL TICKET

FRUIZIONE DI PREsTAZIONI IN REGIME DI AssIsTENZA DIRETTA

Per effettuare esami/analisi, visite specialistiche, interventi chirurgici e ogni 
altra prestazione, l’Assistito beneficia di: 

LIsTE DI ATTEsA PRIORITARIE
CORsIE PRIvILEGIATE ED EQUIPE MEDICHE DEDICATE
PARCHEGGI RIsERvATI GRATUITI
INTERvENTI E RICOvERI URGENTI 24 ORE sU 24

l’Assistito deve sEMPRE farsi autorizzare preventivamente 
dalla Centrale Operativa (800904454 oppure 199285121), 
precisando tipologia di prestazione e forma di fruizione
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Procedura:
1. munirsi di impegnativa del medico curante
2. telefonare al CDC per prenotare la prestazione IDENTIFICANDOSI come iscritto FASIFIAT  

3. contattare la CENTRALE OPERATIVA del FASIFIAT per chiedere l’autorizzazione telefonando 
al numero verde 800 904454 (chiamata da numero fisso) 
oppure al  199 285121 (chiamata da cellulari)

IMPORTANTE:
Si segnala che, a causa del contenimento dei costi operato dalla Regione Piemonte, le Aziende 
accreditate sono vincolate ad erogare un numero prestabilito di prestazioni nel corso dell’anno, 
creando il prolungamento delle liste di attesa. Per questo motivo il C.D.C. non può garantire  
corsie preferenziali e tempi di attesa ridotti per le prestazioni eseguite tramite SSN.  
Tali agevolazioni saranno garantite a tutti coloro che utilizzeranno il regime di assistenza diretta.

Per informazioni sulle prestazioni sanitarie offerte dal C.D.C.: www.gruppocdc.it
 

CENTRI AUTORIZZATI FASIFIAT 
per gli Assistiti FASIFIAT 

Modalità di accesso alle Prestazioni Sanitarie 
a carico del SSN con TICKET pagato 

DIRETTAMENTE dal Fondo

PRESTAZIONI SSN

 

cup@gruppocdc.it
FAX 011/5130987



Procedura:
1. munirsi di impegnativa del medico curante, diverso da quello che effettuerà la prestazione
2. telefonare al CDC per prenotare la prestazione IDENTIFICANDOSI come iscritto FASIFIAT 

3. contattare la CENTRALE OPERATIVA del FASIFIAT per richiedere l’autorizzazione telefonando, 
almeno 48 ore prima della data della prestazione 
al numero verde 800 904454 (chiamata da numero fisso)
oppure al  199 285121 (chiamata da cellulari)

IMPORTANTE:
l’Assistito accede ai servizi attraverso liste d’attesa prioritarie, pagando una minima franchigia 
ove prevista.

Inoltre presso le nostre strutture è possibile 
effettuare il CONTROLLO PREVENTIVO, 

previa autorizzazione della 
Centrale Operativa FASIFIAT 

Per informazioni sulle prestazioni sanitarie offerte dal C.D.C.: www.gruppocdc.it

CENTRI AUTORIZZATI FASIFIAT
per gli Assistiti FASIFIAT

Modalità di accesso alle Prestazioni Sanitarie
in Regime di ASSISTENZA DIRETTA

PRESTAZIONI PRIVATE
O CONVENZIONATE CON FONDI

 

cupprivati@gruppocdc.it
FAX 011/5178360


