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Parma, 26 gennaio 2021 Prot. n. 7 

Arriva il Welfare Aziendale per i soci del Cral Provincia 
Grazie alla convenzione stipulata con il laboratorio di analisi MEDI SALUSER di Via Verdi n. 27/a, abbiamo 

il piacere di comunicare a tutti i soci, la possibilità di eseguire GRATUITAMENTE i seguenti esami del 

sangue:  

• PSA 

• TSH 

• COLESTEROLO HDL 

• COLESTEROLO LDL 

• COLESTEROLO TOTALE 

• GLICEMIA 

• EMOCROMO 

• URINE 

Nella consapevolezza che la salute è il bene più prezioso, che incide sul benessere delle persone, sia 

nell’ambiente di lavoro che extra; abbiamo ritenuto opportuno promuovere questo progetto che mira 

alla prevenzione e alla "tutela di salute", per cui tutti i soci potranno effettuare con cadenza annuale, 

alcuni esami basilari, la cui spesa sarà a completo carico del Cral Provincia di Parma. 

Il socio che intende aderire all'offerta può contattare la segreteria del MediSaluser per fissare la giornata 

del prelievo, il recapito per la prenotazione è il seguente: 

Tel. 0521/234181 - 0521/200698 mail info@medisaluser.com in Via Verdi n. 27/a - Parma 

dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 20.00 e il sabato dalle ore 8.00 alle ore 13.00 

Orari del laboratorio per i prelievi: 

lunedì e venerdì dalle ore 7.30 entro le ore 10.00 il sabato dalle ore 8.00 entro le ore 10.00 

I soci devono presentarsi come SOCI CRAL PROVINCIA DI PARMA.  

Si rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento 

                                                           Il Presidente 

  


