Convenzione tra l’istituto perla Sicurezza Sociale della Repubblica di San Marino ed il “Punto
Salute sri “ concernente la fornitura di prestazioni di consulenza per patologie podaliche.
1.
Premessa
l’istituto per la Sicurezza Sociale della Repubblica di San Marino nella persona del Direttore
Generale Dr. Andrea Gualtieri
e il Poliambulatorio “Punto Salute srI”
nella persona
dell’Amministratore Unico, Raffaella Forte convengono sull’opportunità di formalizzare un
rapporto di collaborazione per quanto attiene la fornitura di prestazioni di consulenza per
patologie podaliche;
Tipologie di prestazioni
2.
Oggetto del presente accordo sono le seguenti tipologie di prestazioni
consulenza per patologie podaliche (distrofie ungueali e/o patologie a rischio) da svolgersi da
parte deT consulente podologo messo a disposizione della “Punto salute sri” presso le UOC delll’lSS
e le strutture dallo stesso gestite.

-

3)
Aventi diritt o
L’accesso alle prestazioni con oneri a carico dell’lSS è limitato alle tipologie di pazienti di cui al
precedente articolo.

4)
Compenso e modalità di fatturazione
Il “Punto Salute sri” metterà a disposizione un consulente podologo per effettuare, in particolare,
le seguenti prestazioni:
a) fino ad un massimo di 6 ore ogni 3 settimane circa con garanzia di 4/5 visite/ora, alla tariffa
oraria netta di €80,00 per attività da svolgersi presso le strutture residenziali per anziani
UOC Assistenza Residenziale Anziani;
b) fino ad un massimo di 6 ore ogni 3 settimane circa con garanzia di 3/4 visite/ora alla tariffa
oraria netta di € 80,00 per attività da svolgersi presso la UOS Diabetologia UOC Medicina
Interna.
c) fino ad un massimo di 3 ore ogni 3 settimane per attività da svolgersi presso le altre UOC
del Dipartimento Ospedaliero, alla medesima tariffa oraria e a seguito di richiesta
preventiva del Direttore UOC.

—

—

Tutti gli accessi dovranno essere sempre concordati preventivamente con il Direttore UOC
richiedente la prestazione.
5)
Modifiche della convenzione
Ogni modifica al presente accordo potrà essere effettuata congiuntamente dalle parti solo in su
formale richiesta scritta.
6)
Validità
La presente Convenzione avrà validità dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019
7)
Copertura Assicurativa
La responsabilità e le relative coperture assicurative sono a carico dei professionista inviato dal
Punto Saluto sri che ha l’obbligo di vigilare sulla valid4tà d

8)
Modalità di fatturazione
Entro 115 del mese successivo a quello delle prestazioni eseguite
il “Punto Salute Sri” provvederà
ad emettere regolare fattura con allegato rendiconto dei trattam
enti effettuati. Entro 90/120
giorni dalla data di fatturazione
provvederà al versamento delle competenze spettanti alla
struttura.
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9)
Clausola di salvaguardia
Con la sottoscrizione del presente accordo, la struttura ne accetta
espressamente, completamente
ed incondizionatamente il contenuto.
10)
Foro competente
Le parti convengono che ogni eventuale controversia dovess
e sorgere dalla applicazione ed
interpretazione della presente convenzione sarà di compe
tenza esclusiva del Foro della
Repubblica di San Marino. Per quanto non previsto dalla presen
te convenzione le parti fanno
riferimento alle leggi vigenti in materia.
,
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