
H SAN RAFFELE RESNATI S.r.l. 

MODALITA’ OPERATIVE PER L’EROGAZIONE CHECKUP MENOPAUSA 

 
Sede di Erogazione 

H San Raffaele Resnati S.r.l.
Servizio Check Up
Sede di Via Respighi n° 2
20122 MILANO 

Come prenotare ed avere informazioni 
Ø  Telefono: 02/5818.7472 - 7492 
Ø  E-mail: checkup.raf@hsr.it
Ø Orari: Dal Lunedì al Venerdì

 Dalle ore 09.00 alle ore 17.00
Ø  Tempi medi di attesa di prenotazione: 25-30 giorni

lavorativi

Modalità di Pagamento 
Ø Con pagamento da parte del Cliente: 

Contanti, Assegni bancari, Bancomat, Carta di
Credito, Bonifico bancario.
In caso di pagamento con bonifico, si precisa che il 
medesimo dovrà pervenire al Servizio Check Up
almeno 5 giorni prima dell’esecuzione degli
accertamenti.
H San Raffaele Resnati S.r.l. emetterà la fattura al
ricevimento della contabile dalla Banca.

Ø Con pagamento da parte dell’Azienda/Ente
convenzionato come da contratto.

Accesso al Servizio 
Ø Prima dell’esecuzione del Check Up il Cliente dovrà essere in possesso del Kit di preparazione e delle informazioni utili che 

potranno essere ritirati presso il Servizio Check Up o che quest’ultimo potrà consegnare al destinatario sia questi un privato o 
un’azienda.

Ø In caso di esecuzione del Check Up con fatturazione diretta all’ente/azienda di appartenenza del Cliente, convenzionato con la 
H San Raffaele Resnati S.r.l., al Servizio Check Up dovrà pervenire lettera di impegno al pagamento prima dell’esecuzione degli 
accertamenti

Orari di accesso per il pubblico al Servizio Checkup 

Ø  Dal Lunedì al Venerdì: 
dalle ore 07.30 alle ore 14.30

Le nostre tariffe 
La logica del Check Up è costituita da un pacchetto di 
accertamenti sanitari, per i quali è stata formulata una tariffa 
omnicomprensiva. Il totale rimane quindi invariato 
indipendentemente dall’esecuzione di tutte le prestazioni 
richieste dai nostri specialisti o dalla rinuncia di esecuzione di 
alcune di queste da parte del Cliente.

Tempi Medi di Consegna dei referti 

Ø  CHECK UP MENOPAUSA 17 Giorni lavorativi

Modalità di ritiro dei referti 
Ø Presso il Servizio Checkup Up con colloquio con lo 

Specialista ginecologo. Il Servizio Checkup Up 
contatterà il cliente per comunicare data e ora del 
colloquio.

 Modalità di esecuzione degli approfondimenti    
Gli eventuali approfondimenti aggiuntivi che si dovessero 
rendere necessari saranno prescritti dallo Specialista 
ginecologo in fase di colloquio per il ritiro degli esami di base. 
Gli stessi non saranno inclusi nel costo del Checkup e potranno 
essere prenotati in regime di solvenza o attraverso i principali 
fondi di assistenza integrativa convenzionati con la Struttura. 

H. San Raffaele Resnati S.r.l.

Responsabile Operativo


