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Proposta di Convenzione tra DELTA MEDICA e la Vs SOCIETA, SPORTIVA
per prestazioni di carattere sanitario

DELTA MEDICA è un polo sanitario Lombardo che esiste dal 1983.
si tratta di una struttura accreditata con il SSR della Regione Lombardia che opera in quattro
differenti aree:

- ANALISI CLINICHE
- MEDICINA DELLO SPORT
- MEDICINA DEL LAVORO
- POLIAMBULATORI E CENTRI DI RIABILITAZIONE MOTORIA

Grazie alla completezza dei servizi erogati DELTA MEDICA è in grado dí realízzare il servizio
di FAMILY GARE, cioè di essere il punto di riferimento della famiglia per ogni esigenza di
carattere sanitario.

oggi Delta Medica è Ia struttura sanitaria che segue più atleti al mondo: dal campione
allo sportivo "amatoriale".
Negli ultimi anni la struttura si è adoperata in una importante campagna di
sensibilizzazione sulla importanza della prevenzione nella vita dello sportivo.
Ad oggi infatti i soli regolamenti delle svariate federazioni sportive individuano Ìe
caratteristiche dell'atleta cosiddetto "AGoNISTA" per il quale sono previsti dettagliati
protocolli di visite che devono essere rÍpetuti periodicamente.
Restano esclusi tutti quegli sportivi che si sottopongono a sforzi atletici pur se impegnati in
attività meramente amatoriah.
E' oggi previsto che questa fascia di atleti amatori consegni al centro di appartenenza, un
certificato medico che certifichi l'idoneità alla pratica sportiva non agonistica (certificato
comunemente detto di Sana e Robusta Costituzioneì.

DELTA MEDICA si propone di rilasciare siffatta documentazione in seguito ad una visita
svolta secondo il protocollo che segue:

- VISITA CLINICA GENERALE
- TEST DI ACUITA'VISIVA
- ESAME DELLE URINE ffacoltativo)
- ELETTROCARDIOGRAMMA BASALE
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La cartella clinica di ciascun iscritto contenente la refertazione di tutte le prestazioni in
elenco resta in archivio ed a disposizione del paziente per 3 anni,

La visita eseguita secondo detto protocollo potrà anche essere effettuata presso i CENTRI
SPORTIVI muniti della struftura utile per I'effettuazione delle stesse fnumero minimo di 20
prenotazioni in agenda per uscita medico ed installazione sala].

Sarà compito di DELTA MEDICA provwedere alla installazione dei propri macchinari e a tutto
il necessario per effeftuare la prestazione.

La tariffa convenzionale che DELTA MEDICA riserva agli ATLETI della Vs Società è di:

Euro 35,00 [comprensiva di ogni adempimento organizzativo per l'associazione)

Al protocollo sopra descritto, a richiesta dello sportivo, è possibile aggiungere
l'esecuzione di elettrocardiogramma sotto sforzo. Tale prestazione viene eseguita
obbligatoriamente presso una sede Delta Medica dal medico specialista,

La tariffa convenzionale per la visita con aggiunta di ECG sotto sforzo è di Euro 45,00

Dette tariffe non sono sottoposte ad IVA" ed includono il rilascio GRATUITO di DELTA
CARD a tutti gli iscritti che avranno effettuato la visita di idoneità agonistica e non
agonistica, tramite la presente convenzione fcosto al pubblico di 10 Euro cad).
Tramite la carta in parola (carta personale) potranno usufruire dei seguenti vantaggi:

. 10% di sconto su tutte le prestazioni effettuate nei diversi Poliambulatori e Centri per
la medicina fisica riabilitativa di Delta Medica iad es. queÌlo in via Piacenza 4 a Milano,
a pochi passi dalla "Porta Romana" oltre a quelli di Rozzano e San Giuliano Milanesel

o Zook di sconto sulle prestazioni private nel laboratorio analisi clÍniche
. Corsia di accesso riservata per le accettazioni con maggiore affluenza

Tutte le prestazioni fruibili in Delta Medica e relative tariffe sono pubblicate on line su:
www.deltamedica.net
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Veniamo ora al servizio riservato ai Vostri ATLETI AGONISTI:

DELTA MEDICA dispone di 3 diverse strutture accreditate con Regione Lombardia per il
rilascio della certificazione di idoneità alla pratica sportiva agonistica.
Dette visite, come da normativa vigente, dovranno sempre essere effettuate presso i Centri
DELTA MEDICA" SPECIALIZZATI e DEDICATI IN VIA ESCLUSIVA aIIa MEDICINA DELLO SPORT
e la loro tariffa sarà quella dettata dalla Regione medesima (nelle fasce di età per cui è
prevista l'esenzione, la visita sarà effettuata a carico del Sistema Sanitario Regionale).

Le sedi dedicate alla Medicina dello Sport sono:
o Milano: via Sannio 4 [MM3 LodiJ
. Milano: via Terzaghi 2 presso Centro Sportivo Masseroni Marchese IMM1-QTBJ
. Rozzano: v.le Toscana 35 (Tram 151
. Cusano Milanino: via Bellini 1 ang. Via Sormani

Delta Medica infine, sarà in grado di fornire gratuitamente l'accesso ad un software
organizzativo attraverso il quale si potranno effettuare:

. Prenotazioni da parte dell'utenza su agenda "on line"

. Controlli sulla validità temporale del certificato di ogni iscritto

ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLA PREVENZIONE: sponsorizzazione o sconto
Sarà possibile prevedere un accordo integrativo per cui Delta Medica, in ragione della
comprovata attività di sensibilizzazione sul valore della prevenzione in ambito sportivo,
devolverà alla associazione medesima una porzione del ricavato dalla presente attività,
commisurabile nella percentuaìe del 5% incluso iva, sul valore delìe prestazioni effettuate.
Detta porzione del ricavato.non può essere negoziata come ulteriore sconto sulle prestazioni:
in sua sostituzione la società può richiedere l'effettuazione gratuita di una visita agonistica
ogni 20 atleti, indifferentemente che si tratti di prestazioni a pagamento o a carico del SSR.

DURATA DELLA CONVENZIONE:
indipendentemente dal giorno di softoscrizione, Ia presente convenzione è valida per
l'annualità della stagione sportiva in corso (dal 1 luglio al 30 giugnol ed è tacitamente
rinnovabile ove la società non ne dia disdetta o Delta Medica non comunichi la variazione
delle condizioni. In tale ultima ipotesi le nuove condizioni potranno essere applicate solo
dopo l'accettazione da parte della società sportiva.

Per aderire alla convenzione è sufficiente che il presente documento sia timbrato e
firmato dal Presidente della Società sportiva ed inviato ad una delle nostre segreterie
di Medicina dello Sport con l'indicazione della preferenza sulle condizioni di sconto o
sponsorizzazione offerte.
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