REGOLAMENTO TRATTAMENTI IN IDROTERAPIA E FISIOTERAPIA
La Cooperativa Sociale Sim-patia, senza fini di lucro, con sede in via Parini 180 a Valmorea (Co), promuove
tra le molteplici attività di interesse sociale, l’attività fisioterapica-riabilitativa e sportiva-ricreativa,
mediante l’uso della piscina terapeutica riscaldata e attrezzata per persone con disabilità di ogni grado e la
palestra fisioterapica.
Il presente regolamento definisce i seguenti aspetti, al fine di regolarizzare in modo efficiente il rapporto tra
Cliente/Servizio.
1. Il rapporto si instaura tra il sig./la sig.ra………………………..……………………………………….nato/a
a…………………………..il…………………………………residente in ……………………………………………………. Con
codice fiscale……………………………………………… n. telefonico ………………………………………….. e la
Cooperativa
Sociale
Sim-patia
finalizzati
allo
svolgimento
di
attività
………………………………………………………………
2. Il sig./la sig.ra…………………………………………………………usufruisce dell’attività indicata, previa
presentazione di certificato medico in corso di validità che attesti l’idoneità a tale attività
acquatica/ palestra e/o richiesta medica specifica.
3. Gli orari, i giorni, l’uso degli ambienti e la modalità di svolgimento dell’attività vengono definite in
accordo con la coordinatrice e il terapista dal quale si è presi in carico.
4. E’ di buona norma usare e lasciare le attrezzature e gli ambienti usati come vengono trovati in
struttura cioè in ordine e puliti.
5. Il contratto prevede l’impegno a pagare in anticipo le sedute previste dal terapista nella settimana
corrente (es. il terapista valuta 3 trattamenti durante la settimana che devono essere saldati in
anticipo al primo trattamento).
In caso contrario il terapista ha la facoltà di sospendere i trattamenti.
6. Le tariffe sono le seguenti:









1° valutazione per definizione piano terapeutico: euro 40,00
1 seduta idroterapia: euro 40,00
1 seduta fisioterapia: euro 35,00
1 seduta pancafit: euro 35,00
1 seduta di posturale: euro 35,00
1 seduta di pilates individuale: 35,00 euro
1 seduta pilates gruppo: euro 23,00
1 seduta pancafit gruppo: euro 23,00
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7. MODALITA’ DI PAGAMENTO
Si predilige il pagamento con bonifico bancario, per evitarvi code in segreteria
Codice iban: IT 70 O 05216 51620 000000007001
Nella Causale specificare n. di sedute di idrokinesi e fisiokinesi
Con carta di credito/bancomat o contanti in segreteria nei seguenti giorni e orari:
LUNEDì – MARTEDI’- GIOVEDI’- VENERDI dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 18
MERCOLEDI dalle 8.30 alle 12.30
La fattura verrà rilasciata esclusivamente a pagamento avvenuto
8. In caso di impossibilità a presentarsi in struttura per il trattamento bisogna avvisare direttamente il
terapista di riferimento in tempo utile cioè 24 ore prima; in caso contrario la seduta verrà
comunque conteggiata. In caso invece di imprevisto si è comunque tenuti ad avvisare il terapista, la
seduta non verrà calcolata.
9. La Cooperativa Sociale Sim-patia si impegna a mettere a disposizione la propria struttura,
consistente in: vasca riscaldata ed attrezzata per attività riabilitativa e per l’accesso delle persone
disabili, la palestra fisioterapica, il proprio personale qualificato per l’assistenza e l’attività di
riabilitazione e spogliatoi attrezzati adibiti alla piscina terapeutica.
10. La Cooperativa Sociale Sim-patia dispone di copertura assicurativa degli utenti per infortuni e
responsabilità civile verso terzi, all’interno della struttura.
11. Il presente contratto ha validità per tutta la durata dei trattamenti concordati.
12. Il legale rappresentante della Cooperativa Sociale Sim-patia è titolare del Documento
Programmatico di Sicurezza (DPS) che è stato redatto in conformità a quanto previsto dal D.Lgs
n.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” così come modificato dalla Legge 4
aprile 2012, n. 35 di conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 9 febbraio 2012, n.
5 recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo.
Il Cliente è tenuto a visionare e a sottoscrivere al momento dell’accettazione del presente
regolamento, in quanto Cliente del Servizio fisioterapico.
Letto, firmato e sottoscritto in data…………………………………………………….

Sig./sig.ra

Per la Cooperativa Sociale Sim-patia

………………………………………………………
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