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Rut0mobile Club Teramo

Delibera n.31 del 30 Ottobre 2012

OGGETTO: Esame istanza di convenzionamento proposto dalla dott.ssa Sabina Cirilli.-

Il Consiglio Direttivo

Vista la nota inviata dalla dott.ssa Sabina Cirilli titolare di uno "stabilimento di
fisioterapia", corrente in via Delle Ville n. 6 - fz. Cologna Spiaggia del Comune di Roseto
degli Abruzzi, assunta al protocollo dell'Ente, in data 12 Ottobre 2012 al n. TE/00005811I2,
tendente a perfezionare un accordo di convenzionamento per praticare uno sconto, a
favore dei Soci dell'A.C. Teramo, sulle prestazioni espletate presso 1o Studio medico sopra
citato;

Constatato che lo stabilimento di fisioterapia in parola è stato debitamente autorizzato ad
espletare le attività d'istituto con prowedimento dirigenziale n. DG5/124 del 27 Marzo 2003 a
firma del Dott. Giuliano Rossi;

Evidenziato che la direzione tecnica è affidata alla Dott.ssa Saccomandi Marià (laureata in
Medicina e Chirurgia ed iscritta all'Ordine dei Medici al n. 2075 della provincia di Teramo), la quale
risponde personalmente dell'organizzazione tecnica e funzionale dei servizi e del possesso
dei titoli professionali del personale operante presso la Struttura sopra identificata;

Preso atto che la Dott.ssa Sabina Cirilli ha proposto uno sconto, a favore dei Soci
dell'Automobile Club Teramo, pari al 10% (dieci per cento), rispetto alle tariffe praticate
presso la struttura in parola, per i servizi rappresentati nel sotto riportato schema:
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Verificato che non sussistono elementi ostativi all'accoglimento della richiesta formulata
dalla dottoressa Sabina Cirilli, in linea con gli obiettivi deliberati dagli Organi dell'Ente;

Esaminata la documentazione trasmessa dalla suddetta dottoressa:

All'Unanimità Delibera

Accogliere la richiesta della Dottoressa Sabina Cirilli così come formulata;

Precisare che lo sconto riservato ai Soci dell' A.C. Teramo, per le prestazioni fornite
presso lo "stabilimento di fisioterapia", è del 10% (dieci per cento), come dalla tabella
riportata in premessa;

Stabilire inoltre che ogni cartello, posto all'interno o all'esterno dello "Stabilimento di
fisioterapia", riportante la presente inizíativa, deve essere preventivamente attorizzato dal
direttore dell'Automobile Club Teramo;

Incaricare la Sig.ra Giusy D'Antonio, nella veste di "Responsabile preposto" della
Delegazione di Roseto degli Abruzzi, competente per territorio, di verificare, anche con
apposite visite, la rispondenza del presente accordo di convenzionamento'

Incaricare il Direttore di pubbhcare
www.teramo.aci.it
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La oresente delibera sarà oubblicata:

. all'Albo sociale dell'Automobile Club Teramo dal 30 Ottobre 2012 al 26 Novembre 2012.-
r sul sito istituzionale dell'Ente www-teramo.aci.it
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