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Convenzione 

tra 

Scuola Normale Superiore, con sede a Pisa in Piazza dei Cavalieri n. 7, C.F. 

80005050507, rappresentata dal Direttore pro tempore, Prof. Vincenzo 

Barone, (di seguito anche “Scuola”) 

e 

Ambulatori della Misericordia di Firenze s.r.l. – Impresa sociale, con sede 

legale a Firenze in Piazza del Duomo n. 20, C.F. e P.IVA 04745120487, in 

persona del Legale Rappresentante Alessandro Martinucci, (di seguito anche 

“impresa sociale”) 

di seguito congiuntamente “Parti” 

Premesso 

- che il Piano di Azioni Positive della Scuola per il triennio 2015-2017   

prevede, nell’ambito di intervento Benessere e qualità della vita, anche la 

stipula di convenzioni tese a garantire alle componenti della Scuola     

condizioni  agevolate per la fruizione di servizi qualificati; 

- che una proposta di convenzione in ambito sanitario con l’impresa sociale 

Ambulatori della Misericordia di Firenze s.r.l. è stata esaminata dal     

Comitato Unico di Garanzia della Scuola e di seguito approvata dal    

Consiglio Direttivo della Scuola medesima (deliberazione n. 105/2016). 

Si conviene e si stipula quanto segue 

ART. 1  

L’impresa sociale si impegna ad erogare, secondo le modalità stabilite nella 

presente convenzione, le prestazioni medico-sanitarie oggetto della propria   
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attività a favore del personale dipendente (tecnici amministrativi, docenti e   

ricercatori) e familiari fino al primo grado, dei collaboratori e familiari fino al 

primo grado, degli allievi. 

Le prestazioni convenzionate potranno essere erogate in uno qualsiasi dei  

presidi ambulatoriali della Misericordia di Firenze, e più precisamente:  

-Via del Sansovino, n.176 (zona Isolotto);  

-Vicolo Adimari n.1, (adiacente piazza Duomo);  

-Viale dei Mille n.32, (zona Campo Marte);  

-Piazzetta Valdambra n.8, (zona Novoli);  

ART. 2  

L’impresa Sociale si impegna ad applicare agli aventi diritto, così come 

individuati nell’art. 1, le seguenti tariffe:  

- 5% di sconto su tutte le visite specialiste arrotondato alla prima unità di euro 

per difetto;  

- 10% di sconto su tutte le prestazioni aggiuntive;  

- 5% di sconto su tutti gli articoli (ottica e audioprotesi) del negozio 

“Emporio”, via del Sansovino n.182. 

La prenotazione delle prestazioni sanitarie potrà essere effettuata: 

• via telefono, contattando il numero unico di prenotazione 055212221 

(dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 20.00 ed il sabato dalle ore 

8.00 alle ore 13.00); 

• attraverso il sito internet www.misericordia.firenze.it o scaricando la 

APP “iMise” (senza effettuare il pagamento online); 
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• direttamente presso le accettazioni dei presidi ambulatoriali (via del 

Sansovino n.176; vicolo degli Adimari n.1; viale dei Mille n.32;   

Piazzetta Valdambra n.8, Empoli). 

Il pagamento delle prestazioni sarà esclusivamente a carico degli aventi diritto 

e dovrà essere effettuato direttamente presso le accettazioni prima di effettuare 

la visita. 

N.B. Per usufruire dello sconto sulle prestazioni non sarà possibile utilizzare 

la procedura di pagamento on line. 

Art. 3 

Per usufruire dei vantaggi di cui alla presente convenzione, gli aventi diritto 

dovranno presentare all’accettazione degli ambulatori idonea documentazione, 

in corso di validità, attestante l’appartenenza alla Scuola, oppure in caso di un 

familiare copia della stessa. 

ART. 4  

Le parti s’impegnano, in ordine alle informazioni che si scambieranno nel 

perfezionamento del contratto e nella sua esecuzione a rispettare gli obblighi 

dettati in materia di riservatezza, nonché le disposizioni a tutela dei dati 

personali. (D.Lgs. n.196/2003).  

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n.196/2003, l’impresa sociale acquisirà il 

consenso degli utenti alla comunicazione dei loro dati personali a tutte le 

Società che forniscono i beni e/o servizi previsti nella presente convenzione 

circa i trattamenti necessari per l’esecuzione delle relative disposizioni. 

ART. 5  

Qualunque revisione della presente convenzione dovrà essere concordata tra le  

parti e regolarmente sottoscritta. 
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ART. 6 

La presente convenzione, redatta per scrittura privata non autenticata in un 

unico esemplare in formato digitale, entrerà in vigore il 1° febbraio 2017 ed 

avrà validità annuale fino al 31 gennaio 2018. Sarà tacitamente rinnovata di 

anno in anno se non verrà disdetta da una delle parti con lettera raccomandata 

A.R. da inviarsi almeno 60 gg. prima della scadenza.  

Da essa non deriva alcun onere economico-finanziario per la Scuola nei     

confronti dell’impresa sociale e viceversa. 

E’ soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 4 della tariffa, 

parte seconda, allegata al DPR. 131/1986. Il presente atto assolve l’imposta di 

bollo in modo virtuale sin dall’origine con onere a carico della Scuola 

(Autorizzazione UT di Pisa Prot. n. 2016/20143 del 28/04/2016). 

Letto, confermato e sottoscritto. 

Luogo e data della firma digitale. 

Per la Scuola Normale Superiore, il Direttore Vincenzo Barone (*) 

Per gli Ambulatori della Misericordia di Firenze s.r.l. – Impresa sociale, il 

Legale Rappresentante Alessandro Martinucci (*) 

 (*) Sottoscrizione apposta in formato digitale, ai sensi del dlgs 82/2005 e smi. 


