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I Servizi Ambulatoriali 
 

ARTICOLO 1  
 

L’Associazione, nell’ambito delle proprie funzioni statutarie, istituisce servizi 
ambulatoriali presso i quali vengono erogate prestazioni sanitarie specialistiche e di 
medicina generale. 
 Il Comitato Direttivo, autonomamente o su proposta del Responsabile e della 
Commissione Attività Ambulatoriali appositamente nominati, delibera in merito alla 
istituzione e  regolamentazione di tali servizi. 

ARTICOLO 2 
 

I medici  che facciano richiesta di attivare i servizi o che vengano proposti dalla 
Commissione concordano: 

- utilizzo  degli ambulatori  e  delle strutture della  Associazione,  modalità e 
importo della contribuzione; 

- calendario di presenza; 

- tariffazione delle prestazioni;  
I suddetti elementi  vengono contrattati con il responsabile e la Commissione Attività 
Ambulatoriali, approvate dal Comitato Direttivo e messi a disposizione della Associazione 
e dei richiedenti. I servizi di segreteria a supporto delle attività ambulatoriali vengono 
garantiti dalla Associazione. Nel caso in cui ricorra la necessità di variare parametri 
tariffari, prestazioni erogate e agende, le variazioni dovranno essere preventivamente 
concordate con il Responsabile in collaborazione della Commissione e approvate dal 
Comitato Direttivo. Possono essere istituiti servizi ambulatoriali    attraverso apposite 
convenzioni con le strutture SSN e gli EELL competenti.   
 

ARTICOLO 3 
 

L’accesso alle prestazioni ambulatoriali erogate è consentito a tutti gli utenti che ne 
facciano richiesta al servizio di segreteria della Associazione negli orari e con le modalità 
che vengono pubblicati attraverso i canali di informazione della Associazione. I soci che 
abbiano versato regolarmente le quote sociali usufruiscono della tariffazione ridotta 
preventivamente concordata, come da precedente Art.2, esibendo la tessera sociale.    Il 
pagamento della prestazione erogata e la relativa fatturazione è a carico esclusivo del 
medico erogante.  L’Associazione e la segreteria sono esonerate da ogni onere contabile 
e fiscale. 

ARTICOLO 4 
 

Il servizio ambulatoriale infermieristico viene erogato a titolo gratuito a chiunque ne 
faccia richiesta secondo modalità e orari fissati dal Responsabile e dalla Commissione. Il 
servizio viene garantito da personale volontario qualificato sotto  controllo medico. 
 

            
 
 
 
 
 



 
 

Il Servizio di Fisioterapia 

 
ARTICOLO 5  

 
L’Associazione, nel quadro delle iniziative a tutela del benessere e della cura della 
persona , istituisce un servizio di Fisioterapia e attività motorie riabilitative, 
terapeutiche o di mantenimento. 
 Il Comitato Direttivo, autonomamente o su proposta del Responsabile e della 
Commissione Attività Ambulatoriali delibera in merito alla istituzione e  regolamentazione 
di tali servizi di cui approva calendario e orari di attività. 
 
 

ARTICOLO 6 
 

Per l’erogazione dei servizi suddetti l’Associazione si avvale della collaborazione di tecnici 
qualificati e di personale volontario appositamente formato sotto il controllo del medico  
che vigila sulla appropriatezza delle attività e delle attrezzature in uso.  
   
 

ARTICOLO 7 
 

L’accesso alle prestazioni fisioterapiche è gratuito e  consentito a tutti i soci in regola con il 
pagamento delle quote sociali o associati da almeno tre mesi. Eventuali contributi volontari 
ad esclusivo favore dell’associazione potranno essere raccolti e rendicontati dagli 
operatori presenti che rilasceranno regolare ricevuta. L’operatore gestisce il calendario 
delle prestazioni seguendo le indicazioni prescrittive del medico. 

Per l’utilizzo di macchine particolarmente costose verrà chiesta una quota di 

partecipazione al costo di gestione delle stesse come da tabella approvata dal 

consiglio.   
 
  
 L’accesso agli altri servizi di cui al precedente Art. 4 è consentito a chiunque ne faccia 
richiesta. In ogni caso è necessario esibire all’operatore certificazione medica attestante 
l’idoneità al trattamento/attività. Le quote di frequenza a tali attività vengono 
preventivamente fissate al momento della iscrizione.   
 
Possono essere attivate apposite convenzioni con le strutture SSN e gli EELL competenti 
per la erogazione delle prestazioni suddette.   
 
 
       

                  ARTICOLO 8 
 

Servizi e presidi sanitari. L’Associazione mette a disposizione dei soci presidi e 

dispositivi sanitari di diversa natura. Il servizio è gratuito e prevede la consegna, la 

registrazione e il successivo ritiro. Il socio che riceve il presidio è tenuto a 



riconsegnare  l’apparecchiatura stessa tempestivamente alla fine dell’utilizzo e in 

perfette condizioni d’uso. L’utilizzo di tali presidi è di norma per brevi periodi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	ARTICOLO 6

