CONVENZIONE
L’Ente AVIS comunale di Gubbio con sede in Gubbio via Cavour 12, P.IVA e Cod. Fisc.
83030020545 in persona del legale rappresentante pro-tempore Giorgio Meniconi, nato a
Gubbio, il 16/09/1975, domiciliato per la carica presso la sede sociale,
E
Il poliambulatorio EUROMEDICA srl, con sede in Gubbio (PG), via dell’Arboreto 64 D, PI e
Cod. Fisc. 02042830543, nella persona del Legale Rappresentante pro-tempore MOSCA
WANDA MARIA, nata a Gubbio il 21.10.1944, residente in Gubbio (PG), via Benedetto Croce
n.7, domiciliata per la carica presso la sede sociale

PREMESSO
Che la Soc. EUROMEDICA Srl. esercita attività di gestione di poliambulatorio, giusta
autorizzazione con determina dirigenziale della Regione Umbria n. 4020 del 06/06/2013;
Che l’Ente AVIS comunale di Gubbio è interessata a sottoscrivere una convenzione con
EUROMEDICA srl per l’erogazione di visite specialistiche, attività riabilitative ed esami
strumentali per i propri soci al fine di realizzare la tutela al diritto alla salute e la promozione
dell’informazione e dell’educazione sanitaria dei cittadini in attuazione dell’art.2 comm.3, nn
2) e 3) del proprio statuto;
Che EUROMEDICA srl ha dichiarato la propria disponibilità ad applicare le condizioni
particolarmente favorevoli di seguito specificate a tutti i soci dell’Ente AVIS comunale di
Gubbio;
TUTTO CIO’ PREMESSO
Le parti convengono quanto segue:
Art. 1 – L’Ente AVIS comunale di Gubbio, provvederà a rendere noto ai propri soci, per il
tramite dei mezzi di cui dispone, le agevolazioni per visite specialistiche, attività riabilitative ed
esami strumentali, erogati presso il poliambulatorio EUROMEDICA srl.
Art. 2 – EUROMEDICA Srl da parte Sua provvederà a pubblicizzare presso la propria sede
con i mezzi informativi che verranno concordati con l’Ente l’attività dell’AVIS comunale di
Gubbio e la pratica della donazione volontaria e gratuita del sangue.
Art.3 -- Le prestazioni relative alle visite specialistiche, alle attività riabilitative ed esami
strumentali verranno erogate presso EUROMEDICA srl con sede in Gubbio (PG), via
dell’Arboreto 64 D o presso il domicilio, a tutti i soci dell’Ente loro coniugi, genitori e figli,
applicando le seguenti agevolazioni:

-

Sconto del 15% per l’erogazione delle prestazioni relative a tutti gli esami strumentali di
cui all’allegato “A” e alle visite specialistiche di cui all’allegato “B”;

-

Sconto del 20% sul pacchetto fisioterapia di cui all’allegato “C”;

-

Sconto del 20% per esame MOC;

-

Visita per idoneità sportiva base

€ 32

(visita, scalino, ecg a riposo, es.urine, spirometria)
-

Visita per idoneità sportiva standard

€ 40

(ecg sotto sforzo con e bike e a riposo- spirometria-es.urine-visita) (Obbligatorio per gli
atleti over 35 anni)
Al solo fine di attestare l’avvenuta prestazione si richiede l’apposizione della data e firma del
soggetto che ne usufruisce con indicazione del nominativo del socio.
Art. 3 – EUROMEDICA srl si renderà disponibile, di concerto con i dipendenti stessi che lo
richiedano, ad effettuare preventivi, anche a mezzo comunicazione telefonica, per l’erogazione
di visite specialistiche, attività riabilitative ed esami strumentali.
Art. 4 – La presente convenzione avrà validità a decorrere dalla data della sua sottoscrizione
per un anno. La stessa potrà essere rinnovata tacitamente prima della scadenza, salvo recesso di
una delle parti con preavviso di almeno un mese da comunicarsi a mezzo raccomandata A.R.
Art. 5 – Dalla presente convenzione sono esclusi i pacchetti delle offerte sulla prevenzione.
Art. 6 – La presente convenzione può essere modificata tra le parti solo per iscritto.
Art. 7 – Si allega alla presente convenzione, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs 196/2003,
l’informativa Privacy, allegato sotto la lettera “D” .
Gubbio lì 07/04/2014
Per l’Ente AVIS comunale di Gubbio

Per EUROMEDICA srl

Giorgio Meniconi

Wanda Mosca

____________________________

_________________________

