CONVENZIONE
TRA
J MEDICAL s.r.l., con sede in Torino (TO), via Druento 153/56, P.IVA 11267330014,
nella persona dell’Amministratore Delegato Delio Scarano (di seguito “J Medical”)
E
AMaR Piemonte Onlus con sede legale in C.so Trapani,49 – 10139 Torino, in persona del
Sig. Ugo G. Viora

(di seguito “Società”)

Entrambe, di seguito le “Parti”
Premesso che
a) J Medical è un centro medico che propone un modello sanitario all’avanguardia,
con una vasta gamma di servizi nel campo della medicina specialistica,
diagnostica per immagini, chirurgia ambulatoriale complessa, fisioterapia e
medicina dello sport;
b) La Società intende avvalersi dei servizi del J Medical per i propri dipendenti,
tesserati e familiari di quest’ultimi;
c) Le Parti intendono sottoscrivere una convenzione ai termini ed alle condizioni che
seguono.
Tra le Parti si conviene e si stipula quanto segue:
1. La presente Convenzione disciplina la scontistica da applicare alla Società in
merito alle visite medico-sportive ed alle altre prestazioni mediche, sulla base
delle seguenti agevolazioni economiche:
a. Sconto del 10% sul prezzo di listino delle visite di idoneità per la pratica
sportiva di tipo agonistico e non, con rilascio delle relative certificazioni
come previsto dal DM 18.02.1982 e successive integrazioni e modifiche;

b. Sconto del 10% sulle prestazioni di medicina polispecialistica, diagnostica
per immagini, fisioterapia e riabilitazione;
Il pagamento delle prestazioni sanitarie avverrà al momento dell’erogazione delle
stesse.
2. Le Parti si danno atto che, per la durata della presente Convenzione, la
scontistica di cui sopra, concessa da J Medical alla Società, potrà subire
variazioni da parte di J Medical da comunicare alla Società con preavviso di 30
(trenta) giorni.
3. J Medical si impegna a fornire le prestazioni sanitarie di cui alla presente
Convenzione ai dipendenti, tesserati e familiari, che dovranno essere muniti dei
seguenti documenti:
-

Documento d’identità in corso di validità; Tessera sanitaria;

-

Un documento identificativo che provi l’invio da parte del convenzionato.

4. Qualora il paziente fosse minorenne e accompagnato da persona diversa dai
genitori o dal tutore legale, l’accompagnatore dovrà presentare delega scritta
e firmata da parte del genitore o tutore legale e la copia di un valido documento
d’identità del delegante;
5. La durata della presente Convezione è di un anno a partire dalla data di sua
sottoscrizione e si intenderà tacitamente rinnovata per stessa durata, fatta
salva la facoltà di recedere, ad nutum, tramite comunicazione scritta (è
sufficiente un’e-mail) da inviare all’altra parte con preavviso di 30 giorni.

