
CRAL MENARINI

CONVENZIONE TRA I.C.O.M, E C.R.A.L. MENARINI PER LA
REALIZZAZIONE D L PROGETTO DI MEDICINA
COMPLEMENTARE GOCCE DI BENESSERE 

Tra I.C.O.M. (international Colle e of Osteopathic Medicine), con sede le ale in Cinisello
Balsamo, Via Matteotti, 62 - CF. 05749520960 - d ora in poi anche denominato  soggetto
promotore , rappresentato dal dott. Mandara Alfonso nato a Pompei  l 05/09/1963;

Premesso c e;

¦ I.C.O.M. ha presentato a C.R.A.L. MENARINI una proposta pro ettuale volta alla
prevenzione dei disturbi muscolo-scheletr c  e alla cura degli associati, mediante cicli di
trattamenti osteopatici resi a titolo  ratuito dagli studenti frequentanti il 4  e 5  anno di
studi di I.C.O.M. F renze;

¦ è tra  li obiettivi del soggetto beneficiario promuovere e veicolare ai propri iscritti
progetti che possano incidere sul benessere individuale;

¦ per la realizzazione del progetto non sono previsti oneri a carico del C.R.A.L. MENARINI

- I.C.O.M. si è reso disponibile a mettere a disposizione a titolo gratuito i locali della propria
sede di Via Manfredo Fanti 53, Firenze (FI).

Tutto quanto sopra premesso si conviene quanto segue:

ART. 1 - OGG TTO DE LA CONVENZIONE

O getto della convenzione è la realizzazione del pro etto Gocce di Benessere rivolto ai
dipen enti e soci del... C.R.A. . MENARINI, alle ato al presente a to.

Il soggetto proponente ed il soggetto beneficiario condividono le finalità del progetto, che
promuove la tutela della salute degli associati, offrendo nel conte po un opportunità di
applicazione delle competenze acquisite da parte degli studenti dell’I.C.O.M.;

ART. 2 - MODALITÀ’ DI ATTUAZIONE

il so getto promotore, tramite gli studenti messi a disposizione, affiancati dal tutor osteopata,
si impe na ad offrire ai dipendenti e soci del C.R.A.L. MENARINI aderent , una prima visita
comprensiva di un primo trattamento osteopatico, di 1 ora e 30 minuti circa, oltre ad un
eventuale ciclo  i  assi o n. 3 sedute di circa 40 minuti di trattamen o osteopatico di
richiamo, sulla base del piano terapeutico predisposto dall operatore in base al quadro clinico
del dipendente.

e

C.R.A.L. M ARINI con sede legale in

“soggetto beneficiario", rappresentato dalla Dr/Dr.ssa
- nato/a il •
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ART. 3 - COSTI DEL SERVIZIO

Con la presente convenzione il so  etto promotore si impe na a mettere a disposizione, a
titolo  ratuito, le strutture e il personale necessario alla piena realizzazione del pro etto.

I trattamenti osteopatici si intendono resi senza corrispettivo, essendo effettuati dagli studenti
e non costituendo pertanto prestazioni lavorative in senso stretto.

Sono a carico de l  associati i costi di spostamento per il ra  iungimento della sede prevista
per i trattamenti.

ART. 4 - SEDI DI SVOLGIMENTO

I trattamenti si svolgeranno negli orari di appuntamento concordati tra il socio e la segreteria
di I.C.O.M., nella seguente sede:

¦ sede I.C.O.M. Firenze d  Via Manfredo Fanti 53 - Firenze -  UNEDÌ MARTEDÌ dalle ore
14.20 alle ore 19.00 ed MERCOLEDÌ/GIOVEDÌ dalle ore 14:20 alle ore 18:20;

ART. 5 - OBBLIGHI

!l soggetto beneficiario si impe na ad accettare, per la durata della presente convenzione, la
collaborazione  ratuita del soggetto promotore che metterà a disposizione dei dipendenti e
soci del C.R.A.L. MENARINI le proprie strutture e studenti per le attività o getto di
convenzione, per la realizzazione del progetto Gocce di benessere.

Il soggetto pro otore si impe na a garantire che durante lo svolgimento dei trattamenti gli
studenti siano sempre tenuti a:

¦ rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luo hi di lavoro;

¦ mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni o
conoscenze di natura personale acquisiti durante lo svolgimento delle visite e dei
trattamenti.

ART. 6 - RESPONSABILITÀ 

Il sog etto promotore assume o ni responsabilità per danni alle persone e o alle cose che
potessero derivare dal fatto stesso del promotore e dei suo  studenti durante l esecuzione dei
trattamenti. Il C.R.A.L. MENARINI è sollevato da qualsiasi responsa ilità e controversia
dovesse insorgere tra associato e I.C.O.M. in relazione al servizio e ai trattamenti ricevuti.

ART 7 - DURATA

La durata della presente convenzione è fissata in mesi 12 a decorrere dalla data d 
sottoscrizione.

Le parti si riservano, in accordo tra loro, di protrarre la durata della convenzione di un
ulteriore anno in caso  i gradimento  el se vizio  a parte dei pazienti trattati e della
disponibilità di I.C.O.M. di proseguire l’attività.

ART. 8 - RECESSO

Le pa ti potranno richiedere la revoca della presente convenzione, per so ra  iunti  otivi
ostativi, con preavviso scritto di 10 giorni.
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Il so getto beneficiario s  riserva di risolvere la presente convenzione qualora emer essero
problemi che potrebbero precludere il buon esito del progetto senza che il soggetto promotore
abbia nulla a che pretendere.

ART. 9 - RESPONSABILI

Il responsabile del pro etto, per C.R.A.L. MENARINI, è il/la Sig./Sig.ra  
dell Ufficio 
Il responsabile per I.C.O.M. è il dott. Alfonso Mandata in qualità di Presidente della ICOM Srl.

ART. 10 - REGISTRAZIONE

Il presente atto viene stipulato in forma d  scrittura privata non autenticata ed è soggetto a
registrazione solo in caso d’uso. In caso di registrazione del presente atto le spese che ne
derivano sono a carico del soggetto richiedente.

ART. 11 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art.13 del Decreto Le islativo 30  iugno 2003, n. 196, i dati contenuti nella
presente convenzione saranno trattati dal soggetto promotore esclusivamente ai fini dello
svol imento delle attività in oggetto e dell’assolvimento degli obbli hi previst  dalle le gi.

Cinisello Balsamo, lì

Per C.R.A.L. MENARINI

IL/LA DIRIGENTE  

PER I.C.O.M.

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
Dott. Alfonso Mandara
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Progetto Medicina Alternativa

CRAL Menarinì

Il Benessere sul lavoro e nello sport



CRAL Menarini
I M
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• Obiettivi del Progetto
La finalità del progetto è:

Agevolare il recupero degli associati dai disturbi muscolo scheletrici
scongiurarne la manifestazione e/o il peggioramento dei suddetti disturbi

Oltre al benessere fisico, e di conseguenza mentale, del dipendente, con ovvi benefici sulla
qualità della vita e sulle prestazioni, tale progetto offre l opportunità di ridurre il livello di
assenza per dolori muscolo scheletrici ed infortuni, garantendo sia una prevenzione che un
reinserimento più veloce.

Obiettivi:
Riduzione delle assenze per problemi muscolo scheletrici
Più veloce reinserimento dopo gli infortuni
Aumento della produttività e della prestazione

'  Maggiore soddisfazione dei collaboratori
Rafforzamento immagine e qualità del servizio
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La Proposta di Convenzione

La convenzione, riservata esclusivamente a tutti i soci del CRAL Menarini prevede le

seguenti condizioni:

•  N° 1 Prima Visita osteopatica Gratuita + N° 3 Trattamenti Gratuiti

Validità per il biennio 2019-2021

'A Rinnovabilità della Proposta

'A Costo trattamenti successivi euro 20
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• L Osteopatia

L Osteopatia è una Medicina Complementare c e si avvale di metodi esclusivamente
manuali - niente farmaci quindi, né chirurgia - e tramite l'indagine palpato a e la
manipolazione dolce di articolazioni, organi e tessuti, localizza e tratta la causa del dolore,
non di rado lontana dalla manifestazione del sintomo.

La terapia osteopatica è indicata in ogni fascia d'età poiché vasta è la gamma di disturbi
dell apparato neuro - muscolo - scheletrico e viscerale le cui alterazioni strutturali o
funzionali possono creare disturbi riflessi anche a carico di altre parti del corpo.

L'ultimo rapporto Eurispes 2012 - segnala l'OsteopatIa come la disciplina complementare più
utilizzata dagli italiani ( 21,5% ) per porre rimedio ai propri disturbi fisici.
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• La Clinica Osteopatica Icom

La clinica osteopatica ICOM si sviluppa su 8 ambulatori in cui si svolgono trattamenti

secondo le più alte performances cliniche, in linea con le procedure standard. Gli

studenti ICOM, dopo aver superato un esame interno di idoneità allo svolgimento

del tirocinio osteopatico, gestiscono e trattano i diversi disturbi dei pazienti esterni,

sotto la supervisione di tutor osteopati professionisti
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* La Clinica Osteopatica Icom

Ogni caso viene seguito secondo le pi  alte performances cliniche, in linea con le procedure

standard di trattamento dal tirocinante fino al termine del percorso di cura. La responsabilità

delle visite, dei trattamenti e la supervisione dei tirocinanti è affidato ad un pool di Osteo ati

Clinic Tutor di pluriennale esperienza.

In prima visita, lo Studente - affiancato dal Tutor Osteopata - effettua un attenta valutazione

per conoscere disturbi attuali e trascorsi, abitudini posturali di lavoro e tempo libero,

(corredati da eventuali referti da registrare) per poi concordare e stilare un programma

terapeutico personalizzato adatto al paziente.
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* Modalità di Svolgimento

La visita ed il trattamento osteopatico si caratterizza di due fasi:

La prima fase è chiamata Prima Visita + trattamento osteopatico e dura all incirca
un ora e mezza. È finalizzata alla raccolta di tutte quelle informazioni (riguardanti
disturbi attuali e trascorsi, abitudini posturali di lavoro e tempo libero, eventuali
referti da esaminare) utili per una corretta analisi del problema del paziente

La seconda fase è chiamata Trattamento Osteopatico di richiamo (N.3
appuntamenti) dura circa 40 minuti durante i quali, a seguito del programma di
recupero personalizzato stilato, si effettuano diverse manipolazioni osteopatiche
con l'obiettivo di riportare, nel minor tempo possibile, il soggetto ad una
condizione di benessere.
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La sede

> ICOM Firenze ; Viale Manfredo Fanti, 53 -50137 Firenze (Fi) - Tel: 055 589595
Cambio sede previsto in Aprile: Via delle Porte Nuove,3-50144 Firenze (Fi)

Orari di ricevimento:

Lunedì: Dalle ore 14:20 alle 19:00
Martedì: Dalle ore 14:20 alle 19:00

Mercoledì: Dalle ore 14:20 alle 18:20
Giovedì: Dalle ore 14:20 alle 18:20
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Informazioni
Bottali Michele Bsc Ost UK direttore dì sede ICOM Firenze

michele.bottali 5)icomosteopatia.it
Tel: +39349494150

Formicola Giuseppe coordinatore area clinica Icom
Firenze

giuseppe.formicola@icomosteopatia.it

SITO INTERNET
www.icomosteopatia.it

Tel sede di Firenze: +39055589595


