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Accordo di Convenzione Sanitaria

Facciamo seguito alle intese intercorse per sottoporVi. con la presente, la nostra proposta per
l'Accordo di Convenzione Sanitaria

Tra

Il poliambulatorio I.R.M. srl, con sede legale in via Torino 19, 10044 Pianezza (Torino) iscritta al
Registro delle Imprese di Torino al n. 499373, partita IV.A n. 01117910016 da una parte

e

Il CAI Club Alpino Italiano - Intersezionale Val Susa e Val Sangone con sede legale in Piazza
Europa 8, 10052 Bardonecchia (Torino) dall'altra

Premesso che:

Il poliambulatorio I.R.M. svolge la propria attività istituzionale nell'ambito della prestazione di
servizi sanitari;

Il CAI Club Alpino Italiano - Intersezionale Val Susa e Val Sangone, composto dalle Sezioni CAI
di Almese, Alpignano, Bardonecchia, Bussoleno, Chiomonte, Giaveno, Pianezza, Rivoli, Susa, e
dalle Sottosezioni di Avigliana e Sauze d'Oulx, svolge la propria attività nell'ambito della
promozione e gestione di iniziative a favore della montagna e dei suoi frequentatori;

Si conviene e stipula quanto segue:

Il poliambulatorio LRM. srl eseguirà tutti gli esami e prestazione mediche a favore dei vostri iscritti
che ne faranno richiesta applicando le tariffe indicate dal Tariffario Privati al netto dello sconto del
20%.
Gli iscritti potranno eseguire le visite di medicina sportiva a condizioni agevolate (tariffe nette per i
vostri iscritti: visita non agonistica € 25,00; visita agonistica € 40,00).
Sono esclusi dalla convenzione i servizi di medicina preventiva ed estetica ed i pacchetti
promozionali IRM.
Per poter usufruire delle agevolazione di cui sopra sarà necessario, al momento dell'accettazione
dell'esame, produrre la tessera di appartenenza al Club con il bollino dell'anno in corso attestante
la regolarità dell'iscrizione;

Validità della Convenzione

Il presente Accordo si ritiene valido dalla data di accettazione, riportata in calce, per un periodo di
12 mesi, salvo disdetta da una delle due parti da comunicarsi tramite Raccomandata RR entro e
non oltre 60 giorni dalla data di scadenza prevista.
Qualora, entro i termini di durata della Convenzione, dovessero intervenire modifiche al Tariffario
vigente, queste verranno comunicate per iscritto alla controparte. Se entro 30 giorni dall'invio delle
nuove condizioni non ricevessimo disdetta tali modifiche saranno ritenute accettate da parte
Vostra.
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