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CONVENZIONE SOCI INDIVIDUALI ANUSCA 

 
 

Il C.M.S. è una nuova azienda sanitaria presente nel territorio spoletino, 

interamente dedicata al servizio della salute (prevenzione, diagnosi, terapia, 

supportate da un elevato standard tecnologico e dal costante aggiornamento), che 

eroga prestazioni sanitarie in regime privato, fondi assicurativi e speciali 

convenzioni. 

Il C.M.S. è dotato di 6 sale destinate ad ambulatorio medico, 3 sale dedicate alla 

riabilitazione fisica, 1 sala adibita ad ambulatorio chirurgico, 2 sale destinate alla 

preparazione/osservazione post intervento del paziente, 2 sale destinate ad 

ambulatorio di Dermatologia Clinica, Medicina estetica e Correttiva, 1 sala 

riabilitativa per il rinforzo muscolare / palestra riabilitativa / aula didattica 

multimediale 
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Il Centro Medico Spoleto riconosce ai Soci Individuali ANUSCA un listino prezzi 
riservato con tariffe scontate (Pacchetti Check-Up scontati al 50%) esteso anche ai 
familiari. 

 
 

 
 

Per usufruire delle agevolazioni i Soci ANUSCA dovranno presentare e comunicare il 

codice della tessera associativa in corso di validità al momento della prenotazione 

delle prestazioni sanitarie (elencate nel listino prezzi convenzionato).  

 

 

 

CMS – Centro Medico Spoleto 
Via Gullotti, 43 
06049 Spoleto (PG) 
Tel. 0743/223927 
Cell. 346/7517232 
info@cmsspoleto.it 
www.cmsspoleto.it 
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