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Convenzione per l’accesso agevolato ai servizi di Diagnostica per Immagine, Visite 

Specialistiche, Medicina Dello Sport, Centro-Psicologico 0-21, Neuropsichiatria Infantile, 

Medicina Fisica e Riabilitazione, Punto Prelievi, per tutti i cittadini residenti a ROSATE e dei 

dipendenti del Comune di ROSATE, presso IL Poliambulatorio Radiologico IL SORRISO di 

Noviglio-Binasco. (www.centroradiologicoilsorriso.it) 

La Società Poliambulatorio Radiologico  “IL SORRISO“ F.lli Gardinazzi, rappresentato 

legalmente dalla Sig. Alessandro Gardinazzi, in qualità di Amministratore Delegato, 

e 

il COMUNE Di ROSATE in seguito denominato “Comune di Rosate”, nella persona del 

Responsabile dell’Area  dei Servizi Sociali  

PREMESSO CHE: 

 Il Poliambulatorio Radiologico “IL SORRISO”, sito a 300 metri dall’uscita del Casello 

Autostradale A7 di Binasco, è regolarmente autorizzato all’erogazione di prestazioni e 

servizi sanitari in regime privatistico. 

 Il Poliambulatorio Radiologico “IL SORRISO”, eroga servizi di Diagnostica per Immagini 

completa, (Risonanza Magnetica Aperta, Radiografie, Mammografie, Densitometria 

Ossea, Ecografie, Rx, Dx, Tac Dentali, Ecocolordoppler), Visite Specialistiche tutte, 

Medicina Dello Sport, Centro Psicologico, Medicina Fisica e Riabilitazione, Punto Prelievi.  

 Il Centro Psicologico eroga servizi di Neuropsichiatria, Neuropsichiatria Infantile, 

Psichiatria, Psichiatra Infantile, Psicologia, Psicoterapia, Logopedia, Psicomotricità, Rilascio 

Certificazioni DSA, Spazio Mamme, Sostegno alle genitorialità), laddove il primo incontro 

di accoglienza sarà sempre gratuito. Il tutto coordinato da una Equipe di 14 Professionisti. 

In struttura saranno disponibili tutti i principali test per un percorso DSA completo. 

 Grazie all’esperienza ventennale della proprietà nel settore sanitario, sono presenti al 

SORRISO  “Primari, Vice Primari, Medici Specialisti “ delle principali strutture Ospedaliere 

Regionali di zona, ( Milano-Pavia-Abbiategrasso-Magenta-Rozzano-Vigevano.) 

 I tempi di attesa e refertazione sono inferiori al SSR, con tariffe agevolate dedicate alla 

Cittadinanza. 

 E’ intenzione del Poliambulatorio Radiologico “IL SORRISO “, agevolare l’accesso dei 

Cittadini Residenti nel Comune di ROSATE  e dei dipendenti del Comune di ROSATE, 

applicando una scontistica tra il 10% ed il 30% su tutti i servizi erogati presso la struttura del 

Poliambulatorio Radiologico “IL SORRISO “. (Punto Prelievi Escluso)  

 Il Comune di ROSATE, nell’ottica di ampliare i servizi offerti ai propri Cittadini, è 

intenzionato ad aderire all’iniziativa del Poliambulatorio Radiologico “IL SORRISO“. 

 Inoltre, per determinati servizi e prestazioni, Il Comune di ROSATE, nell’ottica di ampliare i 

servizi offerti ai propri Cittadini, ha stipulato degli accessi a tariffe agevolate per i seguenti 

esami diagnostici e visite specialistiche:  

- Pacchetto prevenzione oncologica, Mammografia + Ecografia Mammaria al costo di 

90,00 euro, eseguite e refertate insieme nello stesso giorno 

- Visita Dermatologica e Mappatura Nei  al costo di 90,00 euro   
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- Tariffe agevolate al 50% per tutti i servizi erogati dal Centro-Psicologico IL SORRISO 

presentando l’attestato ISEE inferiore ai 10.000 Euro  

 

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE: 

1. Il Comune di  ROSATE, comunicherà il numero dei Cittadini residenti a ROSATE, e ogni 

anno comunicherà il numero dei futuri nuovi residenti, al Poliambulatorio Radiologico “IL 

SORRISO“. Il Comune di ROSATE comunicherà l’elenco dei dipendenti e le eventuali 

variazioni che dovessero verificarsi durante gli anni della convenzione. 

2. Le tessere che verranno rilasciate ai Cittadini presso il Poliambulatorio Radiologico IL 

SORRISO, riporteranno il Logo del Poliambulatorio Radiologico “IL SORRISO“, ed il sito 

internet dello stesso. 

Le buste recheranno il logo del Comune di ROSATE con la scritta “CARTA RESIDENTI – 

CARTA DIPENDENTI Iniziativa del Comune di ROSATE ”.  

3. Le tessere e le buste saranno realizzate e stampate a cura e a spese del 

Poliambulatorio Radiologico “IL SORRISO“, e verranno ritirate direttamente dai Cittadini 

esclusivamente presso la struttura IL SORRISO di Noviglio-Binasco.  

Le Tessere avranno a validità quinquennale, ad un costo una-tantum di 2 Euro per i 

Cittadini, e 1 Euro per i Cittadini esenti. 

Tali Tessere permetteranno di usufruire di uno sconto tra il 10% ed il 30% per la durata di 5 

anni.  

4. Il Comune di ROSATE si farà carico unicamente del recapito delle buste ai Cittadini, 

contenenti una lettera esplicativa di accompagnamento il cui testo sarà concordato tra il 

Comune di ROSATE ed il Poliambulatorio Radiologico “IL SORRISO“, e stampata a cura di 

quest’ultimo,  per informare l’utenza della convenzione stipulata tra le parti, ed i relativi 

sevizi.  

5. Il Poliambulatorio “IL SORRISO“, si impegna a riservare a tutti i Cittadini del Comune di 

ROSATE, che si rivolgeranno in struttura, acquistando la TESSERA, una riduzione 

tariffaria/sconto tra il 10% ed il 30% , a seconda del tipo di servizio, su tutte le prestazioni 

sopra elencate. (Escluso Punto Prelievi)  

6. Il Poliambulatorio Radiologico “IL SORRISO “, si impegna a realizzare gratuitamente 

iniziative pubbliche, di prevenzione sanitaria, incontri a tema sul benessere Fisico 

Psicologico (Età dello sviluppo 0-21), Spazio Mamme – Sostegno alla Genitorialità, 

tematiche socio-sanitarie, tematiche sportive, da concordare con l’assessorato 

competente del Comune di ROSATE, presso spazi ed aree Comunali regolate e messe a 

disposizione dal Comune di ROSATE.  

7. Il Comune di ROSATE, si impegna a sua volta ad invitare e informare il Poliambulatorio 

Radiologico “IL SORRISO “, a tutte le iniziative Comunali volte alla cittadinanza, (eventi, 

sagre, feste, iniziative socio - sanitarie, tematiche di prevenzione, serate a tema, presso 

Asili-Scuole-Attività Sportive, Comune, Biblioteca, altro), con l’obiettivo di cui al punto 6. IL 

SORRISO si riserva di non aderire a tutte le iniziative.  
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8. La presente convenzione, che non prevede alcun obbligo di esclusiva per nessuna 

delle due parti, avrà validità dal 15 febbraio 2021 al 14 febbraio 2025  

9. Per le attività di trattamento dati funzionali all'esecuzione della presente convenzione, il 

Poliambulatorio Radiologico “IL SORRISO“ agisce in qualità di Titolare autonomo ai sensi e 

per le prescrizione del regolamento EU 2016/679 (GDPR)". 

10.Per quanto non contemplato nella presente convenzione, si fa riferimento alle norme 

del Codice Civile e alle Leggi in vigore per quanto di competenza.  

11. Per ogni controversia in ordine a quanto contenuto nella presente convenzione, è 

esclusivamente competente il foro di Pavia.  

 

 

Poliambulatorio Radiologico IL SORRISO  

L’Amministratore Unico 

 

Responsabile Servizi Sociali – Comune di Rosate 

 


