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CONVENZIONE PER PRESTAZIONI SANITARIE
La presente convenzione valida a ogni effetto di legge viene stipulato per scrittura privata redatta in
doppia originale:

TRA

R.A.Mi - RETE DEGLI AMBULATORI DELLE MISERICORDIE S.r.l. - IMPRESA
SOCIALE con sede legale a Firenze in Via dello Steccuto n. 38/20 Cod. Fiscale e P.I. 06480910485
qui rappresentata dal Legale Rappresentante Andrea PANELLI cod.fiscale PNLNDR6 l R l 5D404K,
indirizzo p.e.c. rami.impresasociale@legalmail.it e indirizzo p.e.o. rami@misericordie.org
di seguito denominata Rami;
E
L' ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA TOSCANA con sede legale in Firenze via
Panciatichi 38/5, codice fiscale e partita IVA 92009700458 qui rappresentata dal Legale
Rappresentante MARIA ANTONIETTA GULINO cod.fiscale GLNMNT66L53G273D indirizzo
p.e.c. psicologi.toscana@pec.aruba.it
PREMESSO
- che Rami è una rete tra Ambulatori e strutture sanitarie e sociosanitarie delle Misericordie Toscane
le cui attività principali, ex art. 2 del D.lgs 155/2006, sono l'erogazione di prestazioni di assistenza
sanitaria, di assistenza socio sanitaria nonché il supporto nella gestione amministrativa, tecnica e
sanitaria di ambulatori medici facenti capo alle Misericordie Toscane;
- che Rami agisce attraverso le strutture sanitarie e sociosanitarie delle Misericordie Toscane;
- premesso che l'Ordine degli Psicologi delle Toscana è un Ordine professionale di professione
sanitaria con più di 7000 iscritti;
- fanno parte del presente contratto gli allegati tecnici come di seguito denominati:
• ALLEGATO_A_Istruzione Operativa;
Tanto premesso le parti sopra generalizzate
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1- Premesse
Le premesse formano parte integrante del presente contratto, utili a definirne presupposti, contenuto
e finalità dello stesso.
Art.2- Oggetto della convenzione
L'oggetto della presente convenzione è la fornitura di prestazioni sanitarie, diagnostiche e
specialistiche alle quali sarà applicato uno sconto del l 0% sulla tariffa del singolo ambulatorio.
Sono comprese nella presente convenzione le prestazioni di analisi di laboratori. (Tampone
Orofaringeo Covid-19, Tampone Rapido Covid-19, Test Sierologico Covid-19).
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La tariffa è valida su tutto il territorio della Regione Toscana per tutte le prestazioni sanitarie che
erogate dalle strutture delle Misericordie Toscane aderenti a Rami.
Le prestazioni oggetto della presente potranno essere richieste per le strutture sanitarie delle
Misericordie della Toscana indicate nell'istruzione operativa. L'elenco delle strutture sanitarie è
suscettibile a variazioni ed aggiornamenti.
Art. 3- Durata della convenzione
La presente convenzione è valida fino al 3 1/12/2021 e potrà essere prorogata previo accordo delle
parti.
Art. 4- Beneficiari della convezione
Possono usufruire delle prestazioni sanitarie oggetto della presente convenzione:
1) gli psicologi iscritti all'Ordine degli Psicologi della Toscana ed i loro familiari;
2) i dipendenti dell'Ordine degli Psicologi della Toscana.
Art. 5 - Privacy
Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003 e del Regolamento Europeo 2016/679, le parti
dichiarano e garantiscono che i dati saranno trattati secondo principi di liceità e correttezza, e che
saranno applicate le misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza
adeguato, di cui all'art. 32 del Regolamento Europeo 2016/679 e ai sensi del D. Lgs. 196/2003.
Art. 6 - Composizione Delle Controversie
In caso di controversie che dovessero insorgere relativamente all'esecuzione del contratto le Parti
convengono che è competente il foro di Firenze.
ART. 7 - Registrazione Del Contratto
Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso. La registrazione è a carico della
parte che la richiede.
ART. 8 - Rinvio Alle Norme Di Legge
Per quanto non previsto nel presente contratto, si fa espressamente richiamo alle norme del Codice
Civile.

Letto, compreso e sottoscritto in .................................. ,
addì (DATA).............................................
Per Ordine Psicologi della Toscana
La Presidente Maria Antonietta Gulino
Firmato digitalmente da: GULINO MARIA ANTONIETTA
Data: 22/12/2020 15:47:29
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