
GARDEN SPORT CENTER

SASSARI

AZIENDA OSPEDALIERO –

UNIVERSITARIA DI SASSARI

CONVENZIONE TRA L'AZIENDA OSPEDALIERO– UNIVERSITARI A DI SASSARI E
LA GARDEN SPORT CENTER SASSARI PER L'UTILIZZO DELLA  PISCINA DI SPORT
TERAPIA AL FINE DELLA RIABILITAZIONE DEI PAZIENTI D ELLE STRUTTURE DI
ORTOPEDIA, NEUROLOGIA,CARDIOLOGIA E REUMATOLOGIA.

TRA

l'Azienda  Ospedaliero  –  Universitaria  di  Sassari,  in  persona  del  Commissario  Dott.  Giovanni

Cavalieri, nato a Campogalliano (MO) il 05.05.1950, in qualità di legale rappresentante, domiciliato

per la carica presso al sede legale della medesima in Via Coppino n. 26 (cod. fisc. 02268260904)

e

la Garden Sport Center Sassari in persona del Presidente Sig. Ilario Ierace, nato a Caulonia (Reggio

Calabria) il 23.02.1956, in qualità di legale rappresentante, domiciliato per la carica presso la sede

legale della medesima in Sassari in Via Luna e Sole n. 70 (Partita Iva 00373010909)

PREMESSO

-  che è interesse dell'Azienda Ospedaliero – Universitaria  di  Sassari  stipulare Convenzione per

l'utilizzo della piscina di sport-terapia di Lu Fangazzu in Sassari  al  fine della riabilitazione dei

pazienti delle strutture di Ortopedia, Neurologia, Cardiologia e Reumatologia;

- che attualmente la piscina di sport-terapia di Lu Fangazzu in Sassari è gestita dalla Garden Sport

Center Sassari; 

- che la Garden Sport Center Sassari con nota prot. n. 2290 del 04.02.2011 ha manifestato la propria

disponibilità alla stipula di una Convenzione per l'utilizzo della piscina di sport-terapia;

TUTTO CIO' PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – Oggetto 

La Garden Sport Center Sassari si impegna a concedere, al fine della riabilitazione dei pazienti delle

strutture  di  Ortopedia,  Neurologia,  Cardiologia  e  Reumatologia,  all'Azienda  Ospedaliero  –

Universitaria di Sassari l'utilizzo della piscina di sport-terapia di Lu Fangazzu in Sassari. 
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ART. 2 – Modalità 

L'utilizzo della piscina verrà garantito  nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9,00 alle

ore 13,00. In caso di necessità, e previo accordo scritto tra le parti, l'orario indicato potrà subire

delle variazioni, sia in aumento che in diminuzione del monte ore.

.

ART. 3 – Obblighi Garden Sport Center

La Garden Sport Center Sassari provvederà a garantire il servizio di assistenza bagnanti nelle fasce

orarie suindicate assicurando altresì il perfetto funzionamento della piscina.

ART. 4 – Obblighi dell'Azienda Ospedaliero Universitaria

L'Azienda  Ospedaliero  Universitaria  di  Sassari  si  assume  la  responsabilità  per  tutto  ciò  che

concerne  lo  svolgimento  dell'attività  mentre  restano  a  carico  della  Garden  Sport  Center  le

responsabilità di tipo strutturale.

ART. 5 – Compensi

L'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari corrisponderà alla Garden Sport Center la somma

pari ad € 44,00 (euro quarantaquattro) + IVA  per ora/utilizzo.

ART. 6 - Modalità di pagamento e Fatturazione

Il  numero  di  ore  impiegate  nell'utilizzo  delle  piscina  sarà  documentato  dai  responasbili  delle

strutture utilizzatrici, mediante la compilazione di un modulo indicando il nome della struttura, i

nomi dei pazienti, il giorno, il mese e l'indicazione delle ore.

Tale modulo dovrà essere consegnato trimestralmente all'Ufficio  Bilancio il  quale provvedrà al

pagamento del corrispettivo entro 60 giorni dal ricevimento.

ART. 7 – Durata

La presente Convenzione decorre dalla sottoscrizione e sino al 31.05.2011, data in cui scade la

gestione degli impianti da parte della Garden Sport Center.

Essa potrà essere eventualmente modificata ed integrata nel tempo, alla luce di eventuali nuove

esigenze delle parti.

Il rinnovo tacito non è consentito.

ART. 8 – Recesso

Le parti hanno facoltà di recedere in qualsiasi momento dalla presente Convenzione con preavviso
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di un mese notificato con raccomandata A/R.   

ART. 9 – Foro competente

Per eventuali controversie giudiziarie, il Foro competente è, in via esclusiva, quello di Sassari.

ART. 10 – Trattamento dati 

Il  trattamento  dei  dati  dei  pazienti  delle  strutture  di  Ortopedia,  Neurologia,  Cardiologia  e

Reumatologia che faranno utilizzo delle piscine dovrà avvenire nel pieno rispetto della privacy ai

sensi del D.lgs n. 196 del 2003.

ART. 11 – Disposizioni Finali

La presente convenzione, redatta su tre pagine in duplice originale, verrà registrata solo in caso

d’uso a cura della parte interessata. 

Letto, approvato e sottoscritto in _______________ in data __________________

AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI
Il Commissario

(Dott. Giovanni Cavalieri)

GARDEN SPORT CENTER DI SASSARI

Il Presidente
 (Sig. Ilario Ierace)
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