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Chiara Dorenti

Da: FASCHIM <comunicazione@FASCHIM.IT>
Inviato: lunedì 1 luglio 2013 15.40
A: CHIARA.DORENTI@FASCHIM.IT
Oggetto: [TEST 135] C'è un nuovo servizio per gli associati: scopri Appuntamento online!

Scopri il nuovo servizio per gli associati: 
APPUNTAMENTO ONLINE!  
 
 
Gentile  associato ,  
a partire dal mese di luglio c'è una grande novità. 

 

 

E' il servizio innovativo che ti permette di prenotare un 
appuntamento  per una visita specialistica presso le nostre strutture 
convenzionate, direttamente dal tuo pc! 

Quali prestazioni e quali strutture 

-Il servizio è attivo per le visite specialistiche e per gli esami di prevenzione (come da regolamento)  

-Per le strutture è un servizio ad adesione volontaria: la numerosità delle strutture aumenterà man mano che le
strutture aderiranno al servizio durante l'anno. 

 

COME FUNZIONA? 

-in qualsiasi momento entri nella tua AREA RISERVATA, nel menù Appuntamenti online; 

-scegli la visita con la specializzazione che devi fare; 

-cerchi la struttura convenzionata con noi tra quelle che hanno aderito al servizio  e che eseguono la visita; 

-inserisci i tuoi contatti, le tue preferenze di data e ora per l'appuntamento, se vuoi puoi allegare la prescrizione
del medico tramite la funzione di upload; 

-salva e richiedi....e il gioco è fatto! 

 

La struttura che hai selezionato sarà avvisata della tua richesta e ti risponderà al massimo entro 2 giorni: 
potrà chiamarti o inviarti un messaggio nell'area di scambio messaggi all'interno della richiesta di appuntamento. 

Tieni sotto controllo la situazione finchè l'appuntamento non è stato confermato. 
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Ora non ti resta che presentarti il giorno dell'appuntamento per eseguire la visita. 

Per tutti i dettagli entra nella tua area riservata e leggi la guida che si trova nel menù Appuntamenti online! 

E se qualcosa non è chiaro è a tua disposizione il Call Center 800 199 958. 

FASCHIM 
Relazioni Esterne 

 
Attenzione: questa mail è stata generata automaticamente, NON RISPONDERE A QUESTO INDIRIZZO.

 


