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1. Cos’è la Convenzione Premium 
La convenzione PREMIUM garantisce un percorso agevolato di accesso all’assistenza di qualità 
fornita da UPMC|SMIH per tutti coloro che afferiscono all’Organizzazione Convenzionata, come 
indicato al successivo punto 2, fornendo condizioni privilegiate di carattere economico ed 
organizzativo.  
Tutti i servizi forniti da UPMC|SMIH saranno erogabili nel rispetto delle condizioni della presente 
convenzione e saranno attivabili compatibilmente con le effettive disponibilità di letti, servizi ed 
esigenze organizzative. 

 

2. Soggetti Beneficiari della convenzione 
Possono accedere alle condizioni agevolate i seguenti beneficiari (c.d. “Soggetti Beneficiari”): 

1. coloro che hanno un rapporto diretto con l’Organizzazione convenzionata (managers, 
dirigenti, collaboratori, dipendenti e/o iscritti); 

2. altri soggetti da identificare su richiesta specifica dell’Organizzazione (visitatori, 
Rappresentanti Istituzionali, coniuge o convivente e parenti di primo grado) previamente 
autorizzati da UPMC|SMIH. 

I soggetti beneficiari, per essere riconosciuti nelle diverse fasi di prenotazione, accettazione ed in 
ogni caso prima dell’emissione della fattura di pagamento, sono tenuti a presentare un valido 
documento d’identità ed a documentare l’appartenenza all’Organizzazione Convenzionata 
(attraverso il badge o la fotocopia del badge del/la convivente). 

 

3.Condizioni economiche riservate ai Soggetti Beneficiari 
“PAGANTI IN PROPRIO”: 

Per i Soggetti Beneficiari paganti in proprio, si applicano le seguenti condizioni: 
x 20% di sconto sul listino UPMC|SMIH per: 

x Diagnostica (cardiologica e diagnostica per immagini);  
x Esami di Laboratorio; 
x Fisioterapia. 

x 15% di sconto sul listino UPMC|SMIH per: 
x Day hospital; 
x Degenza (su tutte le stanze, ad eccezione di quelle al piano 4); 
x Sala Operatoria; 
x Trattamenti di medicazione effettuati presso la sala di “Primo Soccorso”. 

x 10% di sconto sul listino UPMC|SMIH per: 
x Check-Up standard e personalizzati. 

 

4.  Validità della convenzione Premium 
La Convenzione si rinnoverà tacitamente di anno in anno, salvo disdetta da inviarsi da entrambe le 
parti, a mezzo posta elettronica certificata, con un preavviso di almeno 60 giorni rispetto alla data di 
scadenza.  
Fermo quanto sopra, UPMC|SMIH si riserva il diritto di recesso e di modificare in qualsiasi momento 
le condizioni di cui alla presente convenzione (ivi incluse quelle economiche) attraverso una semplice 
comunicazione scritta, che farà pervenire all’Organizzazione Convenzionata.  
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Quest’ultima dovrà a sua volta informare tempestivamente i soggetti beneficiari che alla stessa fanno 
capo delle intervenute modifiche. 
Resta inteso che alle prestazioni rese dopo che siano intervenute le modifiche di cui sopra o dopo 
che il recesso sarà divenuto efficace saranno comunque applicate le condizioni in vigore al momento 
della prenotazione. 
 

5.  Accesso alle prestazioni in regime di convenzione Premium 
Le condizioni della presente convenzione Premium sono valide solo se la prenotazione e 
l’accettazione sono eseguite attraverso gli uffici indicati e non attraverso il contatto diretto con i 
medici. 
UPMC|SMIH, per semplificare e facilitare l’accesso ai servizi, assegna all’Organizzazione 
Convenzionata e ai relativi soggetti beneficiari i seguenti interlocutori. 
 
PRENOTAZIONI AMBULATORIALI (visite mediche e diagnostica): 
l’Ufficio Prenotazioni dedicato ai clienti Premium è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8am alle ore 
8pm ed il sabato dalle ore 8am alle 1:30pm.Tel. 06.588.961, email: smih_docs@upmc.it 
 
ACCETTAZIONE RICOVERI 
l’Ufficio Accettazione ricoveri dedicato ai clienti Premium  è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 
8am alle ore 8pm ed il sabato dalle ore 8am alle 1:30pm. Tel. 06.588.96.569, email: 
smih_ricoveri@upmc.it 
 
In caso di URGENZA e di contatto via email si prega di specificare “URGENZA” in oggetto. 
I nostri servizi in regime di “urgenza” prevedono l’assegnazione di un Tutor medico al paziente, che 
svolge le funzioni del «GP» (Medico Generale) e che si occuperà di effettuare un «counselling» per 
avviare e gestire il miglior percorso medico possibile. 
UPMC|SMIH eroga prestazioni in regime di urgenza anche per tutti coloro che si presentano senza 
preavviso, limitatamente a patologie o traumi semplici classificabili come codici verdi e bianchi (non 
politraumi). 

 
Per informazioni di natura amministrativa: il referente a voi dedicato è l’Avv. Ugo Canali, (tel. 
06.588.96.900, email: smih_premium@upmc.it), con il compito di facilitare l’accesso nella struttura 
e/o fornire supporto in caso di eventuali necessità connesse alla convenzione. 
 
Per l’individuazione del medico ed i percorsi diagnostici e terapeutici: il referente è il Direttore 
Medico, responsabile della gestione e del coordinamento delle attività medico sanitarie (dott. Bruno 
Casaregola, tel. 06.588.96.900, email: casaregolab@upmc.it), che svolge funzioni di “Supervisor” e 
che assegnerà il medico della specialità clinica correlata alle necessità del paziente per il caso in 
questione. 
 

6. PROCEDURE E MODALITA’ DI PAGAMENTO 
 

6.1 Pagamento eseguito direttamente dal Soggetto Beneficiario (il/la paziente) 
 
A) In caso di “RICOVERO”: 

Al momento dell’Accettazione del ricovero presso il nostro ospedale è richiesto un ACCONTO 
pari al 50% dell’importo preventivato o “comunicato” dallo stesso ufficio “accettazione ricoveri” 



 

  versione_1_2021  

al momento dell’accettazione (laddove non sia stato possibile rilasciare un preventivo). Il 
pagamento del saldo andrà eseguito all’atto della dimissione da UPMC|SMIH. 

 
B) In caso di “PRESTAZIONE AMBULATORIALE”: 

Il pagamento dovrà avvenire per intero contestualmente all’atto dell’Accettazione presso 
UPMC|SMIH.  

 
6.2 Pagamento eseguito dall’Organizzazione Convenzionata in favore del soggetto 
beneficiario (il/la paziente). 
L’organizzazione Convenzionata deve provvedere in anticipo all’invio ad UPMC|SMIH del documento 
autorizzativo “P.I.C.-Presa in Carico delle Spese sanitarie” (ovvero l’Allegato 1, parte integrante 
della presente convenzione), su carta intestata, debitamente compilato in tutti i suoi punti e 
sottoscritto, prima dell’accettazione in ospedale del soggetto Beneficiario (il/la paziente), ai seguenti 
indirizzi email: 

 
A) In caso di “RICOVERO”:   smih_ricoveri@upmc.it 

L’organizzazione procederà ad eseguire il saldo della prestazione alla presentazione delle 
fatture. 
Si fa presente che, laddove non sia pervenuto il documento autorizzativo “P.I.C.-Presa in Carico 
delle Spese sanitarie” (lo stesso Allegato 1), il/la stesso/a paziente dovrà procedere al pagamento 
dell’acconto (pari al 50% dell’importo preventivato) contestualmente, all’atto dell’Accettazione, 
e del saldo all’atto della sua dimissione. 
 

B) In caso di “PRESTAZIONE AMBULATORIALE”:   smih_docs@upmc.it 
L’organizzazione procederà ad eseguire il saldo della prestazione alla presentazione delle 
fatture. 
Si fa presente che, laddove non sia pervenuto il documento autorizzativo “P.I.C.-Presa in Carico 
delle Spese sanitarie” (lo stesso Allegato 1), il/la stesso/a paziente dovrà procedere al pagamento 
dell’importo totale contestualmente, all’atto dell’Accettazione. 

 
C) Per tutte le prestazioni da eseguirsi “IN URGENZA”: 

In tali casi, laddove, nel periodo di degenza (o di esecuzione di prestazioni ambulatoriali) del/la 
proprio/a appartenente, l’Organizzazione convenzionata non invii a UPMC|SMIH lo stesso 
documento autorizzativo "P.I.C.-Presa in Carico delle Spese sanitarie" (Allegato 1), su propria 
carta intestata, debitamente compilato in tutti i suoi punti e sottoscritto, il/la stesso/a paziente 
dovrà procedere al pagamento del saldo della prestazione eseguita. 

 
PRIVACY 
Con riferimento al Regolamento (UE) n. 679/2016 l’Organizzazione - destinataria, al fine del 
pagamento dei corrispettivi pattuiti, dei dati inseriti nei documenti di fatturazione di UPMC|SMIH e 
nell’eventuale ulteriore documentazione di natura sanitaria, relativi ai beneficiari delle prestazioni 
previste dalla presente Convenzione- agisce quale titolare autonomo del trattamento, provvedendo 
previamente ed autonomamente in tale veste ad informare i beneficiari, secondo quanto previsto 
dall’art. 13 del citato Regolamento, delle modalità e finalità dei trattamenti che andrà a svolgere sui 
dati sopra citati ed acquisendo il consenso dagli stessi ove necessario. 
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7. Servizi Speciali 
UPMC|SMIH può garantire, su richiesta, ulteriori servizi. Per informazioni sui servizi aggiuntivi 
disponibili e per le relative condizioni, si prega di rivolgersi all’ufficio “DOC CUSTOMER CARE”, al 
telefono 06.588.96.071 e/o all’email  smih_docs@upmc.it 
 

8. Riferimenti dell'Organizzazione Convenzionata 
L’Organizzazione convenzionata indica, di seguito, i propri riferimenti a cui UPMC|SMIH potrà 
rivolgersi per qualsivoglia richiesta connessa alla presente convenzione. 
 
Indirizzo completo dell’Organizzazione Convenzionata: ……………………………………………………………………… 

Responsabile Ufficio Amministrativo/Fatturazioni/Pagamenti: …………………………………………………………… 

Responsabile Ufficio Convenzioni e/o HR: …………………………………………………………………………………………… 

Email certificata (se disponibile): …………………………………………..………………………………………………………….... 

Email ufficiale: ……………………………………………….……………………………………………………………………………………. 

Nr Telefono / Fax: …………………………………..…………………………………..……………………………………………………… 

Partita IVA (se disponibile): …………..……………………………………..…………………………………………………………..… 

Codice Fiscale: …………………………..…………………………..……………………………..……………………………..…………….. 

9. Comunicazione  
Con la sottoscrizione della presente, ciascuna parte è autorizzata a rendere nota la partnership sia 
tramite i rispettivi siti web, mostrando i rispettivi loghi (e, nel caso di un’Ambasciata, la bandiera 
dello Stato), sia attraverso altri canali di comunicazione (ad es. brochure illustrative, comunicazioni 
interne, etc.),a condizione che ne siano stati preventivamente concordati i contenuti tra le Parti. 
L’Organizzazione Convenzionata si impegna, inoltre, a rendere nota al proprio interno l’esistenza 
della convenzione con le relative condizioni, nonché eventuali modifiche della stessa, utilizzando il 
materiale informativo che verrà messo a disposizione da UPMC|SMIH. 

 
Roma, 09/04/2021 
Per accettazione, 

UPMC|Salvator Mundi International Hospital               AMBRIT INTERNATIONAL SCHOOL 

Via Filippo Tajani 50, 00149 Roma (RM)

Lisa Spano

ambrit-rome@pec.it

ambrit@ambrit-rome.com

06-5595305

05132591008




