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Nei casi e alle
può contattar
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limitatamente
Per maggiori d
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strutture sani
contattare la C
Per maggiori d
 
5.3>CONSI
Il Socio che, i
per i propri fa
Operativa per

 per 
affro

 in c
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5.4>INVIO 
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struttura med
specializzato” 
La prestazione
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5.5> AMBU
Il Socio che, a
ambulanza pu
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contatto telefo
La prestazione
viene fornita f
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