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OFFERTA 
SERVIZI SALUTE 
CEnPI*

Da oggi C.En.P.I. ti offre, incluso nella tua fornitura, 
anche il servizio online Mynet.Blue che ti consente 
l’accesso ai network convenzionati con Blue Assistance 
per garantirti, in tempi brevi e prezzi scontati, servizi 
utili e tanti vantaggi.

Ma non finisce qui!

Con l’attivazione del PIN potrai prenderti cura di te, di 
altri quattro componenti del tuo nucleo famigliare e 
anche dei tuoi animali domestici!

Inoltre, utilizzare il servizio Mynet.Blue è comodo e 
semplice: basterà collegarti da pc o dal tuo smartphone 
al sito www.cenpi.com/salute e attivare velocemente il 
tuo PIN.

Accesso al network 
sanitario

Accesso al network 
fisioterapico

Accesso al network 
odontoiatrico

Accesso al network 
veterinario

H24 medico 
telefonico

Potrai anche 
usufruire di 5 
video consulti 
medico specialisti 
compresi
nel servizio

* I servizi segnalati sono erogati da Mynet.blue di Blue Assistance

Durata del servizio

CEnPI SALUTE

Dalla data di attivazione del PIN 
potrai usufruire di tutti i vantaggi 
offerti dal servizio fino al:

31/07/2023
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Vantaggi
Il servizio è estendibile, oltre al 
titolare, anche a 4 componenti della 
famiglia.

Risparmio

Libertà

Qualità

Tempi ridotti

Semplice da usare

Come funziona

Registrati online e attiva 
in pochi passaggi il tuo PIN 
personale unico.

Accessi illimitati per tutta la durata 
di validità del PIN con estensione al 
tuo nucleo famigliare (Fino a 4).

Scelta del professionista di volta 
in volta, sulla base della vicinanza e 
delle tue esigenze.

Stampa del voucher da presentare 
in struttura per il riconoscimento dei 
benefici garantiti dal servizio.

Un servizio semplice che ti permette di avere accesso a
strutture sanitarie d’eccellenza a tariffe agevolate

Linea
H24 Medico
La Centrale Operativa telefonica 
H24, può essere contattata 
attraverso un Numero Verde 
dedicato.

Linea
H24 Veterinaria
Consulenza veterinaria telefonica 
H24. Un numero verde sempre 
operativo per chiedere consigli e 
informazioni sulla salute dei tuoi 
amici a 4 zampe.

5 video consulti 
medico specialisti
Compresi nel servizio CEnPI 
Salute potrai anche usufruire 
di 5 video consulti medico 
specialisti.

Linea
Sanitaria
1.300 cliniche e 
poliambulatori per 
effettuare accertamenti 
diagnostici, visite 
specialistiche, interventi 
chirurgici con sconti medi 
sulle prestazioni del 20%.

Linea
Odontoiatrica
1.600 Odontoiatri che 
applicano un  tariffario 
unico nazionale, che 
prevede in media il 40% di 
risparmio.personale unico.

Linea
Fisioterapica
Più di 450 Fisioterapisti 
selezionati per il livello di 
qualità delle erogazioni 
che offrono la propria 
professionalità con tariffe 
calmierate del 25%.

Linea
Veterinaria
Accesso a cliniche 
veterinarie convenzionate 
in tutta Italia. Oltre 230 
strutture veterinarie con 
tariffe agevolate a tua 
disposizione per le cure del 
tuo animale domestico.
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Per poter usufruire del servizio CEnPI Salute è necessario registrarsi online sul 
portale Mynet.Blue che ti consente l’accesso ai network convenzionati con Blue 
Assistance per garantirti, in tempi brevi e prezzi scontati, servizi utili e tanti vantaggi.

REGISTRAZIONE
AL PORTALE

1
Vai sul sito CEnPI e accedi alla 
sezione dedicata al servizio:
www.cenpi.com/salute

2
Nel paragrafo Aderisci al servizio
clicca sul bottone “REGISTRATI“,
Verrai reindirizzato sul portale 
Mynet dove completare la 
procedura.

4
Inserisci i tuoi dati e quelli dei 
componenti del tuo nucleo 
famigliare per cui vuoi rendere 
disponibile il servizio (fino a 4).

5
Terminata la registrazione potrai 
successivamente accedere 
al portale Mynet con email e 
password e scegliere il servizio 
di cui hai bisogno.

3
Inserisci nel box dedicato il PIN 
di 16 cifre che trovi nella lettera 
fornita da CEnPI:

Per altre informazioni e ulteriori dettagli collegati al sito: 
www.cenpi.com/salute
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Linea
Sanitaria
IL NETWORK composto da 1.300 cliniche e 
poliambulatori per effettuare accertamenti diagnostici, 
visite specialistiche, interventi chirurgici.

Tempi rapidi di 
prenotazione

Sconto medio sulle 
prestazioni del 20%

Accesso a strutture 
di eccellenza

Tempi di prenotazione: linea sanitaria

TEMPI NEL PUBBLICO PRESTAZIONI TEMPI CON MYNET

Fonte dati: Rapporto Censis 2018 e rapporto CREA 2017

Visita Oculistica88 gg 6 gg

67 gg 7 ggVisita Cardiologica

56 gg 6 ggVisita Ortopedica

122 gg 9 ggMammografia

80 gg 4 ggRisonanza Magnetica
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Linea
Odontoiatrica
IL NETWORK composto da 1.600 CENTRI 
ODONTOIATRICI convenzionati in tutta Italia.

Tariffario fisso 
unico nazionale

Risparmio 
fino al 70%

+ di 1.300 centri 
odontoiatrici in tutta 

Italia

Nomenclatore - Tariffario: linea odontoiatrica

 

Ablazione semplice del tartaro (detartrasi)

Otturazione in composito o amalgama

Devitalizzazione molare

Radiografia endorale

Protesi parziale definitiva in resina o ceramica

Applicazione topica di fluoro (fluoroprofilassi)

Sigillatura (per ogni dente)

Estrazione semplice di dente o radice

Riparazione protesi

Corona protesica provvisoria semplice in resina o armata

Tariffa media di 
mercato

80,00 €

100,00 €

277,00 €

30,00 €

900,00 €

35,00 €

93,00 €

90,00 €

150,00 €

100,00 €

Tariffa Network 
Convenzionato

35,00 €

65,00 €

200,00 €

12,00 €

400,00 €

15,00 €

25,00 €

50,00 €

60,00 €

40,00 €

Percentuale di 
Sconto

56%

35%

28%

60%

55%

57%

73%

40%

60%

40%

I dati riportati a fondo blu sono certificati da una ricerca di Altroconsumo. Le restanti voci riportano il confronto tra i costi medi di mercato e le tariffe fisse applicate dal 
network convenzionato.
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Linea
Fisioterapica
IL NETWORK composto da più di 450 fisioterapisti 
convenzionati, che operano in regime di qualità 
controllata, per effettuare cure fisioterapiche, 
riabilitative, manuali e strumentali.

Ampia scelta di professionisti 
per soddisfare al meglio 

le proprie esigenze

Risparmio minimo garantito del 
25% sulle prestazioni  principali. 
E’ possibile consultare online le 
prestazioni e le relative tariffe.

Nomenclatore - Tariffario: linea fisioterapica

Esempi di prestazioni

Visita/consulenza

Rieducazione Neuromotoria

Rieducazione Motoria

Massoterapia distrettuale/riflessogena

Bendaggi funzionali

Tecarterapia

Linfodrenaggio

Laserterapia antalgica

Ultrasuonoterapia

Magnetoterapia

Percentuale di risparmio(*)

≥ 25%

≥ 25%

≥ 25%

≥ 25%

≥ 25%

≥ 10%

≥ 10%

≥ 10%

≥ 10%

≥ 10%

(*) calcolata sulla tariffa privata applicata dalla struttura/fisioterapista

Prestazioni obbligatorie

Prestazioni facoltative
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Linea
Veterinaria
Accesso a cliniche veterinarie convenzionate in tutta 
Italia. Oltre 230 strutture veterinarie con tariffe 
agevolate a tua disposizione per le cure del tuo animale 
domestico.

Accedere a strutture 
veterinarie con 
mynet.blue, è 
rassicurante come le 
coccole del tuo cane!

Da qualche giorno, Billy, il 
gatto di Matteo, continua a 

zoppicare. 

Matteo vorrebbe fare degli 
accertamenti specifici, meno male 
che qualche giorno fa ha attivato i 
servizi di Mynet.blue.

Ha potuto così affidarsi al 
Network di strutture d’eccellenza 
convenzionate con Blue Assistance 
a prezzi contenuti.

Cliniche veterinarie 
d’eccellenza 

convenzionate per le 
cure del tuo animale 
domestico a tariffe 

agevolate, con 
sconti garantiti 
dal 10% al 20%.
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Linea
H24 Medico
La Centrale Operativa può essere contattata attraverso 
un Numero Verde dedicato.

Al momento dell’accesso, l’utente verrà accolto da un 
primo messaggio di accoglienza e successivamente 
messo in contatto con i medici specialisti.

Linea
H24 Veterinaria
Attraverso il servizio di consulenza veterinaria telefonica 
H24. avrai a disposizione un numero verde sempre 
operativo per chiedere consigli e informazioni sulla 
salute dei tuoi amici a 4 zampe.

2 Linee Telefoniche a te dedicate H24

5 video consulti medico 
specialisti
Se desideri un parere specifico per 
determinate esigenze, tramite il 
servizio CEnPI Salute puoi richiedere 
la video consulenza con un medico 
specialista.

Dalle 8.00 alle 20.00 dal lunedì al 
venerdì il cliente può scegliere di  
effettuare il video consulto.

Contattando la centrale operativa, 
riceverà un link per avviare la visita  
telematica.

Per altre informazioni e ulteriori dettagli collegati al sito: 
www.cenpi.com/salute
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CEnPI si prende cura di TE

www.cenpi.com/salute

Trova la sede più vicina a te

cenpisalute@cenpi.com

www.cenpi.com

Via Andrea Doria 15 
10123 Torino


