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Contratto n°

/20__

Iscrizione R.E.A di Bologna n° 355533 - Codice Fiscale e Partita IVA 04211170370
Posizione Albo Società Cooperative Mutualità Prevalente n° A101479
Contraente:

Dr.

__________________________________________________________

Titolare/Legale

Rappresentante

dello

Studio

Odontoiatrico __________________________________________________________________________________________con sede legale
a ____________________________________ (prov. ____) CAP ________ Via/Piazza ___________________________________________
n° __________ tel. ______________________ codice Destinatario (SDI) ______________________________
P.IVA

I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I

Codice Fiscale

I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I

Con il presente contratto, il contraente conferisce alla PROM.O. BOLOGNA il mandato di ricercare un Esperto Qualificato cui attribuire l’incarico
di effettuare i controlli delle apparecchiature radiologiche del proprio studio, nonché di svolgere il ruolo di intermediario tra le parti.
La PROM.O. BOLOGNA da parte sua si assume la responsabilità di controllare la qualità del servizio e di gestire le scadenze dei controlli,
occupandosi di contattare l’Esperto Qualificato e di inviarlo presso lo studio del contraente entro i termini previsti dalla legge.
Scadenza: Il presente contratto avrà durata biennale e si intenderà tacitamente rinnovato di biennio in biennio, salvo disdetta di una delle parti
contraenti, mediante raccomandata a. r. da inviarsi tre mesi prima della scadenza
Oggetto del contratto: Il contratto prevede il Controllo di Radioprotezione ed il Controllo di Qualità, da svolgersi entrambi con cadenza
biennale (secondo le indicazioni dell’A.N.D.I. Nazionale), e la gestione da parte dell’Esperto Qualificato di tutti gli adempimenti di carattere
burocratico previsti dalla legislazione vigente. Il servizio prevede quanto segue:
CONTROLLO DI RADIOPROTEZIONE

•

Predisposizione della comunicazione del nominativo dell’Esperto Qualificato (E.Q.) all’Ispettorato Provinciale del Lavoro, con relativa
accettazione;

•

Relazione di prima verifica per le nuove installazioni o di modifica delle preesistenti;

•

Relazione di verifica periodica con frequenza biennale per gli impianti preesistenti;

•

Rilascio del benestare all’uso degli apparecchi radiologici;

•

Individuazione e classificazione delle aree di lavoro;

•

Classificazione del personale;

•

Predisposizione delle norme interne di radioprotezione;

•

Fornitura ed applicazione degli appositi contrassegni;

•

Istruzione del registro di sorveglianza fisica;

•

Assistenza, senza spese ulteriori per l’intero biennio, per eventuali problemi tecnico – amministrativi, trattative con le Autorità (ispezioni,
ecc.)

CONTROLLI DI QUALITÀ

•

Predisposizione della nomina del Responsabile delle Apparecchiature Radiologiche e del Medico Specialista;

•

Predisposizione della lettera di nomina dell’incaricato per l’esecuzione (E.Q. o Fisico Specialista), con relativa accettazione;

•

Predisposizione del registro “Manuale di Qualità”;

•

Stesura del protocollo per l’esecuzione dei controlli di qualità;

•

Esecuzione dei controlli di qualità con cadenza biennale (come da indicazione dell’Associazione Nazionale Dentisti Italiani), ed
annotazione sull’apposito registro;

•

Assistenza, senza spese ulteriori per l’intero biennio di riferimento, per eventuali problemi tecnico – amministrativi, trattative con le autorità
(ispezioni, ecc. )

L’ortopantomografo è equiparato al tubo endorale. La tariffa per i tubi successivi viene applicata nel caso che questi siano situati nel medesimo
studio.
Costo annuale del servizio, esclusa IVA di legge:




Socio PROM.O.

1° tubo € 190,00

2° tubo € 130,00

Socio A.N.D.I.

1° tubo € 220,00

2° tubo € 155,00



Non Socio

1° tubo € 270,00

2° tubo € 181,00
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Indirizzo presso il quale effettuare i controlli:
Via ___________________________________________________________________________________________________ n° _________
Località _____________________________________________________________________________ tel. __________/_________________
Tipologia di apparecchiature rx oggetto del presente contratto:

 n° tubi _____ per endorale

Cell. _________/_________________


n° _____ tubi per ortopantomografo

Scadenza dei controlli: mese _______________________________

Anno di decorrenza ________________

Fatturazione: entro il mese in cui viene svolto il servizio.
Modalità di pagamento: 30 gg d.f.f.m. a mezzo:

 RID

 Bonifico bancario

 RIBA

Banca d’appoggio ________________________________________________________________________________________________
Agenzia __________________________________________________________ cod. ABI ________________ C.A.B. ________________
La PROM.O. BOLOGNA si riserva il diritto di variare il costo del servizio in presenza di comprovati aumenti dei costi di gestione, rispetto a quelli
sostenuti al momento della sottoscrizione del contratto ovvero dal rinnovo, previa comunicazione trenta giorni prima al Contraente, il quale entro
tale periodo avrà la facoltà di recedere dal contratto.
La PROM.O. BOLOGNA declina ogni responsabilità per quanto riguarda eventuali modifiche e/o verifiche supplementari delle apparecchiature
oggetto del contratto, nonché per eventuali adempimenti suggeriti dall’Esperto Qualificato, che il Contraente non accettasse di svolgere.
Il Contraente si impegna, per tutto quanto gli è possibile, ad agevolare lo svolgimento delle verifiche nei tempi previsti dalla legge e dalla
normativa. Nel caso queste non potessero essere effettuate per mancanza di disponibilità da parte del Contraente, PROM.O. BOLOGNA (e di
conseguenza il tecnico incaricato) saranno completamente sollevati da qualsiasi responsabilità derivante dalla mancata verifica.
La scadenza dei controlli sarà calcolata in base alla data indicata nel presente contratto. Il contraente dovrà tempestivamente comunicare per
iscritto qualsiasi variazione alla PROM.O. BOLOGNA, la quale declina ogni responsabilità da qualsivoglia problema derivante dalla mancata
informazione di quanto sopra.
Applicazione tariffa: la tariffa applicata al momento della firma del presente contratto è quella corrispondente alla posizione attuale del
contraente (Socio PROM.O., Socio ANDI o non Socio). Se, nel corso del contratto, tale posizione dovesse essere modificata, automaticamente
la tariffa verrà adeguata alla nuova posizione a partire dall’emissione della prima fattura successiva alla data della variazione.
Inadempienza contrattuale: In caso di inadempimento da parte del contraente degli obblighi derivanti dal presente contratto, PROM.O

BOLOGNA avrà facoltà di sospendere il servizio, a fronte di semplice comunicazione scritta al contraente.
Applicazione interessi moratori: in relazione al presente contratto, come di norma nella cooperativa, gli interessi moratori per ritardato
pagamento verranno applicati solo con richiesta scritta.
Foro competente: Per ogni controversia relativa alla validità, esecuzione o risoluzione del presente contratto viene pattuita la competenza
esclusiva del Foro di Bologna
Privacy: Ai sensi del Regolamento 2016/679 sulla Tutela della Privacy, il contraente autorizza il trattamento e la diffusione dei propri dati
all’Esperto Qualificato, al fine di poter ottenere il servizio oggetto del presente contratto.
Bologna,
______________________________________________
Firma del contraente per accettazione

Controfirmato per ricevuta
Per PROM.O. BOLOGNA
_______________________________________

NON COMPILARE - Riservato all'Amministrazione PROM.O. BOLOGNA

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 1341 c.c. si approvano espressamente le seguenti clausole:
Facoltà di sospensione del servizio in caso di inadempimento del contraente; Foro esclusivo.

______________________________________________
Firma del contraente per accettazione

Pag. 2/2

