CONTRATTO PER L’ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI PODOLOGO PRESSO LE STRUTTRE DELL’ENTE

TRA

AD PERSONAM, con codice fiscale e partita IVA n. 02447070349, rappresentata dal Direttore Generale,
Dott.ssa Stefania Miodini,
E

xxxxxxxxxxxx
Richiamata la determina del Direttore generale n. xxxx con la quale si è affidato il servizio a xxxxxc

si stipula e si conviene quanto segue:

1. Il servizio consiste nel trattare direttamente, ai sensi del Decreto Ministeriale 14
settembre 1994, n. 666), dopo esame obbiettivo del piede, con metodi incruenti,
le callosità, le unghie ipertrofiche, deformi e incarnite, il piede doloroso, il taglio
unghie degli ospiti scoagulati e con patologie a rischio di degenerazione
tissutale/infezione.
2. Il podologo, in funzione di consulente all’équipe e al medico, individua e segnala
le sospette condizioni patologiche che richiedono un approfondimento diagnostico
o un intervento terapeutico, pertanto, si impegna , nell’ ambito dello svolgimento
delle proprie prestazioni, a mantenere un continuo raccordo con l’ equipe della
struttura e in particolare con le figure di coordinamento e i responsabili dell’ area
sanitaria al fine di assicurare la corretta informazione e continuità assistenziale (
necessità di trattamento, medicazioni..ecc)
3. Per la rendicontazione del proprio operato il professionista utilizzerà i sistemi
indicati dall’ azienda
4. Il materiale di consumo occorrente per l'esecuzione del servizio nonché i beni
strumentali d'esercizio saranno a totale carico dell’affidatario del servizio; è
richiesto di norma l’utilizzo di materiale monouso/monopaziente, è necessario,
altrimenti che il podologo, dia evidenza della procedura adottata per il
ricondizionamento degli strumenti/materiale non monouso/monopaziente).
5. Il servizio non è subappaltabile e deve essere svolto dall’affidatario in regime di
consulenza .
6. L’Azienda metterà a disposizione, limitatamente alla durata del rapporto, idonei
locali, provvedendo alla erogazione gratuita di acqua calda e fredda, energia
elettrica, mentre resterà a carico dell’esecutore del servizio ogni altro onere
relativo all’espletamento dell’attività oggetto del presente contratto.
7. Il podologo troverà, nei locali individuati per il servizio, gli Ospiti da curare.
8. Il tempo presunto necessario per eseguire le attività podologiche è pari
complessivamente a 16,5 ore mensili.
9. Il compenso per ora di lavoro è pari ad € 53,39 lordi.

10. La durata dell’affidamento è pari a due anni. E’ previsto un periodo di prova 60
gg., decorso il quale con esito positivo l’affidamento si intenderà confermato fino
alla scadenza, fatte salve le eventuali cause di risoluzione previste dalla
normativa vigente.
11. Il servizio dovrà essere svolto ogni mese presso le strutture del Comprensorio di
Villa Parma, il Comprensorio Gulli e la CRA San Mauro Abate di Colorno.
Data
Per l’ASP Ad PERSONAM
Il Direttore Generale
Dott.ssa Stefania Miodini

Il Podologo
xxxxxxxxxxxx

