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CONVENZIONE
TRA
L'Ordine degli Psicologi del Molise con sede in Campobasso in Via Giambattista Vico, 69/H
- 86100 Campobasso - C.F. 92027060703, rappresentata nel presente atto dalla Presidente,
Dott.ssa Alessandra Ruberto,
E
la Gemelli Molise SpA (di seguito nominata "Società") con sede legale in Campobasso al
Largo Agostino Gemelli, 1 — C.F. e P. I. 01820260709, in persona dell'Amministratrice
Delegata, Dott.ssa Celeste Condorelli, nata a Napoli 14/11/1967 - domiciliata per la carica
presso la sede legale della Società
Premesso che:
l'Ordine degli Psicologi del Molise ravvisa la necessità di incrementare e migliorare i
percorsi di accesso alle prestazioni di assistenza sanitaria e diagnostica per i propri
iscritti ed i loro nuclei familiari;
la Società rappresenta una struttura di assoluta eccellenza nell'ambito del Servizio
Sanitario Nazionale ed ha la titolarità e la gestione, nell'ambito della Regione Molise, di
un Ospedale di rilievo nazionale e di alta specializzazione;
che la Società dispone di laboratori autorizzati all'esecuzione di test sierologici IgG ed
IgM e anticorpi totali basati sull'identificazione di anticorpi specifici per la diagnosi di
infezione da SARS — CoV-2, nel rispetto di quanto definito nelle Circolari dell'Istituto
Superiore di Sanità 20 marzo 2020, n. 9774 e del Ministero della Salute 3 aprile 2020,
n. 11715;
la Società è altresì autorizzata ad eseguire Test rapidi antigene SARS CoV-2;
Tutto ciò premesso
SI CONVIENE QUANTO SEGUE
Art. 1
(Premesse)
Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto.
Art. 2
(Oggetto dell'accordo)
Il presente accordo ha per oggetto l'erogazione, in favore degli iscritti all'Ordine degli
Psicologi del Molise e dei relativi nuclei familiari, delle prestazioni sanitarie offerte dalla
Società secondo le condizioni indicate nei successivi articoli 3 e 4 sia presso la Sede di
Campobasso in Largo A. Gemelli n. 1 che presso il Poliambulatorio della Società di Termoli,
sito in Corso Nazionale, 99.
Art. 3
(Test sierologici per anticorpi Covid 19, tamponi rapidi ed esami di laboratorio)
Per le prestazioni di laboratorio rese in regime di attività a pagamento, la Società si impegna
a praticare agli iscritti all'Ordine degli Psicologi del Molise lo sconto del 10% rispetto ai prezzi
indicati nei tariffari ufficiali;
Tale scontistica verrà applicata anche ai nuclei familiari degli Iscritti.

Inoltre, La Società si rende disponibile ad eseguire in favore degli Iscritti all'Ordine test
sierologici per la ricerca di anticorpi IgG ed IgM del virus SARS-CoV-2 e tamponi rapidi (test
antigene SARS CoV-2) alle seguenti tariffe:
• IgG ed IgM virus SARS-CoV-2: € 40;
• Tamponi rapidi (test antigene SARS CoV-2): € 34
Le Parti riconoscono e prendono atto che, in caso di risultato "positivo" del Test Sierologico o
del Tampone rapido, l'Iscritto dovrà procedere - in osservanza delle indicazioni e prescrizioni
adottate dalla Regione Molise - all'esecuzione di tampone molecolare naso/orofaringei (di
seguito, anche "Tamponi").
I tamponi molecolari, sempre in base alle disposizioni regionali, saranno eseguiti con oneri a
carico del Servizio Sanitario Nazionale presso le strutture autorizzate.
Art. 4
(Condizioni per usufruire delle prestazioni sanitarie)
Agli effetti del presente accordo, la Società procede all'erogazione delle prestazioni sanitarie
previa esibizione di documento personale di riconoscimento o di idonea documentazione,
anche tramite apposita autocertificazione, attestante la sussistenza dei presupposti soggettivi
legittimanti l'applicazione della convenzione, nel rispetto delle previsioni di cui agli articoli 3 e
4.
Art. 5
(Referenti per l'attuazione)
Per l'esecuzione del presente accordo, le parti concordano di individuare quali referenti:
-

per la Società, il Direttore Sanitario, Dott.ssa Giovanna Sticca;
per l'Ordine degli Psicologi del Molise, Dott.ssa Alessandra Ruberto.

Art. 6
(Informazione)
Le parti si impegnano a fornire, con ogni mezzo idoneo, un'adeguata informazione e
promozione dell'iniziativa ai soggetti e/o Istituzioni pubbliche e private interessate. In tal
senso, l'Ordine degli Psicologi del Molise e la Società interagiranno per l'individuazione e
l'attuazione dei meccanismi di comunicazione più idonei al raggiungimento delle finalità di cui
al presente accordo.
A tale scopo, la Società mette a disposizione un canale di comunicazione dedicato e
rappresentato dalla Segreteria Dipartimentale nella persona della Responsabile, Sig.ra maria
Carlone, (numero telefonico: 0874.312403 e indirizzo email: maria.carloneagemellimolise.it)
per agevolare gli iscritti all'Ordine degli Psicologi del Molise ed i loro nuclei familiari nella
richiesta di informazioni e nella prenotazione di prestazioni e/o servizi sanitari oggetto del
presente accordo per il Presidio di Campobasso.
Per il Poliambulatorio di Termoli, le prestazioni saranno prenotabili al numero 0875.72201
oppure inviando comunicazione all'indirizzo poliambulatorio.termoliaqemellimolise.it.
L'effettuazione dei test sierologici e dei tamponi rapidi avverrà avendo preventivamente
acquisito, nel rispetto delle prescrizioni e delle indicazioni regionali, il consenso informato
dell'Iscritto (preceduto da ogni opportuna attività di consulenza e di informazione) allo
svolgimento del tipo di test richiesto e al trattamento dei dati personali, secondo il modello
previsto dalla Società.
La Società garantisce la massima sicurezza durante l'esecuzione dei test.
I risultati dei test sierologici saranno comunicati dalla Società via mail o ritirando il referto di
persona entro 24 ore dall'effettuazione dell'esame mentre il risultato dei tamponi rapidi sarà
disponibile entro 1 ora dall'esecuzione dell'esame e potrà ugualmente essere consegnato via
mail o ritirato personalmente.

Art. 7
(Recesso)
Ciascuna delle Parti ha facoltà di recedere anticipatamente dal presente accordo inviando
all'altra la comunicazione scritta di recesso tramite Pec o a mezzo raccomandata A/R, fatto
salvo il preavviso di giorni trenta (30).
Art. 8
(Privacy)
L'Ordine degli Psicologi del Molise, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679
nonché del D.Lgs 101/2018, è a conoscenza che i dati personali forniti nell'ambito ed in
funzione della presente convenzione rientrano nella categoria dei dati personali comuni e
sono finalizzati esclusivamente e unicamente all'esecuzione delle attività ivi descritte e
previste. In relazione alle descritte finalità, la Società opererà il trattamento dei dati personali
mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle
finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati
stessi.
L'Ordine degli Psicologi del Molise è ugualmente tenuto al rispetto della riservatezza, integrità
e qualità dei dati di cui dovesse venire a conoscenza, impegnandosi ad utilizzarli
esclusivamente per le finalità specificate e nell'ambito della presente Convenzione.
Le parti, inoltre, si obbligano a mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle
che transitano per le apparecchiature di elaborazione e di trasmissione dati, di cui vengano in
possesso e, comunque, a conoscenza, a non divulgarli in alcun modo né in qualsiasi forma e
a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente
necessari all'esecuzione della presente convenzione.
Si fa, infine, presente che il conferimento dei dati è necessario per la stipulazione,
l'esecuzione della convenzione e, pertanto, il mancato conferimento determina l'impossibilità
di dar corso alle suddette attività.
Art. 9
(Durata)
Il presente accordo si rinnova tacitamente di anno in anno dalla data di sottoscrizione e potrà
essere disdettato, previa comunicazione scritta tra le parti, con almeno 30 giorni di anticipo.
Art. 10
(Esclusività)
Tra le parti resta inteso che il presente accordo non è in esclusiva e, pertanto, che le stesse
hanno la facoltà di stipulare analoghi accordi con terzi.
Campobasso,

GEMELLI MOLISE S.p.A.
L'Amm. istratrice Delegata

Ordine degli psicologi del Molise
La Presidente
Dott.ssa Alessandra RUBERTO

