CONVENZIONE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI
L'Associazione per l'Assistenza Sanitaria Integrativa ai Lavoratori della Tper Bologna (di seguito
abbreviata “Associazione”) con sede in Bologna, via Saliceto n.3 c.f 9124380037, che è un'associazione
senza scopo di lucro e persegue l'obiettivo, in concorso con le strutture sanitarie, di promuovere iniziative di
educazione sanitaria a tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori associati e dei loro famigliari a
carico,
e
la Dott.ssa Bonafè Francesca Biologa Nutrizionista (di seguito abbreviata Dott.ssa) con studio situato in
Bologna, via Massarenti n. 230a, che effettua visite nutrizionali. La Dott.ssa opera in libera professione con
Partita Iva n. 03532291204 e c.f BNFFNC74D68A944K.
Telefono Cellulare n.3394069328 Indirizzo mail fbonafe.nutrizione.@gmail.com www.francescabonafe.it
Premesso:
che la Dott.ssa garantisce la sua iscrizione all'albo dei Biologi sezione A n. AA-074825 e che le prestazioni
erogate devono essere effettuate secondo decoro professionale.
Le parti intendono sottoscrivere le seguenti condizioni:
Agli effetti della presente Convenzione la Dott.ssa applicherà uno sconto pari 10% sia sul costo della
prima visita, che comprende la valutazione dello stato nutrizionale, misure antropometriche (peso,
altezza, circonferenze, plicometria) e successivo rilascio della dieta personalizzata in riferimento alle
esigenze specifiche del paziente, che sul costo delle successive visite di controllo.
Inoltre, sempre agli effetti della presente convenzione, durante il periodo di svolgimento delle
prestazioni professionali ogniqualvolta il paziente riceverà un numero di visite di controllo concordate
consecutive pari a 4 (quattro) la Dott.ssa si impegnerà ad effettuare la QUINTA visita ad onere
completamente gratuito. E’ esclusa dal conteggio delle visite consecutive accumulate la PRIMA
VISITA che precede l’inizio delle prestazioni.
La Dott.ssa si impegna ad aggiornare le tariffe soltanto dopo tempestiva comunicazione all'Associazione.
Per accedere ai servizi offerti l'associato si impegnerà a mostrare alla Dott.ssa la tessera dell'Associazione.
La Dott.ssa si rende disponibile ad accogliere i soci dell'associazione solo previo contatto telefonico.
La divulgazione della presente convenzione tra i soci sarà fatta a cura dell'Associazione.
La tutela del benessere si persegue con soluzioni qualificate e tecnicamente valide a soddisfare sia il paziente
(l'Associato) per il proprio recuperato benessere, sia il professionista (Dott.ssa Bonafè) che si vede gratificato
per il lavoro svolto nel rispetto del proprio Codice Deontologico.
Pertanto le parti si impegnano a monitorare l'andamento dell'utilizzo della presente convenzione da parte dei
soci dell'Associazione e ad apportare le modifiche migliorative alla stessa in base all'esperienza verificata.
Per eventuali controversie ci si rivolgerà alla Giurisdizione Ordinaria competente per il territorio.
Detta convenzione a partire dalla data odierna avrà la durata di 1 anno e si riterrà automaticamente rinnovata
di 1 altro anno salvo recessioni da una delle due parti con comunicazione scritta con almeno due mesi di
anticipo. La presente sostituisce ogni altro precedente accordo tra le parti.

Bologna, 17/09/2018
Per l'Associazione per l'Assistenza Sanitaria
Integrativa ai Lavoratori dell'Tper Bologna
il Presidente Domenico Riccio

Dott.ssa
Francesca Bonafè

