Siamo lieti di informarvi che è stata stipulata a favore dei Soci ACI una importante
convezione tra l’Ospedale Koelliker ed AC Torino

I servizi e i vantaggi della convenzione
ASSISTENZA DEDICATA: dalle 9 alle 17, dal lunedì al venerdì, i Soci ACI potranno
contattare il numero 011-6184.444 per richiedere informazioni sui servizi offerti
dall’Ospedale
PRENOTAZIONE SMART
È possibile prenotare tramite diversi canali:
• Scaricando l’APP Prenoting Koelliker
• Online sul sito www.osp-koelliker.it
• Inviando mail a prenotazioni@osp-koelliker.it
ACCESSO PRIORITARIO
Senza code e senza attese: sui totem dell’Ospedale il paziente sceglie il tasto My
Koelliker ed ha priorità di accesso
TARIFFE AGEVOLATE
Ai Soci ACI sono riservate tariffe particolarmente vantaggiose, che possono essere
verificate direttamente online dopo aver eseguito la registrazione.
In particolare per gli esami del laboratorio analisi sono applicate tariffe equiparabili
al ticket del SSN e per le prestazioni di Diagnostica per Immagini sconti sul tariffario
privato dal 15 al 40%
La richiesta medica è necessaria solo per le prestazioni che la richiedono per legge:
RM, TAC, RX (inclusa mammografia e densitometria ossea).

Per verificare le prestazioni, visualizzare le tariffe ed i tempi
d’attesa è necessario effettuare la registrazione
-1Accedere al sito www.osp-koelliker.it, cliccare sull’icona dell’omino posta in alto a destra e poi su
LOGIN

-2Cliccare su “crea un nuovo utente”

-3Compilare tutti i dati anagrafici e inserire il codice ACI-KOE nel campo “numero card”

Prendere nota del nome utente e della password che serviranno per gli accessi successivi
-4A seguito della registrazione sarà necessario attivare l’account sulla mail di conferma ricevuta
all’indirizzo indicato. Entro 24 ore l’account sarà attivo e sarà quindi possibile accedere all’area
riservata cliccando nuovamente sull’omino, poi su LOGIN ed inserendo poi le credenziali di accesso.

Entrati nel servizio, cliccando su PRENOTA IN CONVENZIONE, sarà possibile cercare una prestazione
e verificare i tempi d’attesa e la tariffa dedicata confrontandola a quella Privata.
In pochi click si potrà scegliere l’ora, il giorno e il medico che si preferisce.
Cliccando su PRENOTA ONLINE si potranno verificare le disponibilità e le tariffe del SSN

EVIDENZIAMO CHE PER USUFRUIRE DELLE SCONTISTICHE È NECESSARIO
PRESENTARE IN FASE DI ACCETTAZIONE LA TESSERA ACI IN CORSO DI VALIDITA’

