
Convenzione 

1.1 costi agevolati previsti dalla tabella sono riservati anche: 
- ai familiari, comprese le coppie di fatto, entro il primo grado dei Giornalisti iscritti 
all'Ordine dei Giornalisti del Veneto, 
- agli iscritti all'Ordine dei Giornalisti del Veneto sono parificati i dipendenti. 
2. I costi agevolati previsti dalla tabella saranno concessi solamente agli iscritti in 
regola con il pagamento della quota annuale (si terrà presente che il termine ultimo 
del pagamento della quota è il 31 gennaio di ogni anno). 
3. la convenzione avrà efficacia dal momento della sua stipula. Il primo termine di 
scadenza sarà il 31 dicembre 2016, Essa sarà tacitamente rinnovabile e avrà 
validità di anno in anno, salvo quanto previsto al punto 5. 
4. Le modifiche alla convenzione, che si rendessero eventualmente necessarie per 
richiesta di ciascuna delle parti (ad esempio tariffe, nuove prestazioni, nuovi 
professionisti aderenti alla convenzione, cessazione di prestazioni) andranno fatte, 
di norma, comunicandole almeno 30 giorni prima della scadenza e avranno vigore 
dall'anno successivo, salvo diversi accordi necessari e urgenti intercorrenti fra le 
parti stesse di comune interesse; 
5. in caso di risoluzione della Convenzione, verranno fatti salvi i piani di cura o di 
assistenza fino a quel momento già concordati con i singoli soggetti utilizzatori. 
6. i Professionisti si obbligano a non praticare ad altre eventuali Associazioni/Ordini 
convenzionate tariffe inferiori a quelle stabilite dall'allegata tabella tariffaria; in caso 
ciò non avvenisse, si obbligano a comunicarlo e a ridurre conseguentemente le 
tariffe previste dalla presente. 
Il sottoscritto Alfredo Mitolo Osteopata e Fisioterapista regolarmente iscritto al 
Registro degli Osteopati d'Italia e all'AIR Veneto con PIVA 03871560235 riconosce 
all'Ordine dei Giornalisti del Veneto come da clausola 1 uno sconto del 15% su 
tutte le prestazioni elencate di seguito ed effettuate nel proprio studio in 
Via Casette 31 37024 S. Maria di Negrar (Vr) Tel: +393287192860 email: 
alftedomitoio^idoud com Sto: www..aifredomito!o.it 
Nella seguente tabella sono elencate in prima colonna le terapie, nella seconda 
colonna sono evidenziati i costi a seduta per i non convenzionati; nella terza 
colonna sono evidenziati, in grassetto, i costi a seduta agevolati per i 
convenzionati. 
I trattamenti, regolarmente fatturati, sono esenti IVA art 10 e non occorre la 
prescrizione del medico come da profilo professionale dei Fisioterapista. 
http;//www.fisco7.it/2Q13/03/niente^ 
Le sedute di Osteopatia e Fisioterapia sono a carattere individuale; le sedute di 

http://www.fisco7.it/2Q13/03/niente%5e


riabilitazione post-chirurgica e post-traumatica, ginnastica correttiva possono 
essere effettuate anche in gruppi di 4 persone. 

Osteopatia 70 euro SO euro 

Fisioterapia 70 euro 60 euro 

Riabilitazione post-chirurgica 70 euro 60 euro 

Riabilitazione post-traumatica 70 euro 60 euro 

Ginnastica Propriocettiva ad alta 
frequenza Metodo Riva 

70 euro 60 euro 

Rieducazione neuromuscolare 
Redcord 

70 euro 60 euro 

Terapia manuale 70 euro 60 euro 

Linfodrenaggio 70 euro 60 euro 

Rieducazione posturale 70 euro 60 euro 

Massaggio decontratturante 70 euro 60 euro 

Massaggio sportivo 70 euro 60 euro 

Riabilitazione post-chirurgica/ 
traumatica di gruppo 

40 euro 34 euro 

Ginnastica Propriocettiva ad alta 
frequenza Metodo Riva di gruppo 

40 euro 34 euro 

Rieducazione neuromuscolare 
Redcord di gruppo 

40 euro 34 euro 

Ginnastica posturale 
di gruppo 

40 euro 34 euro 

Ginnastica correttiva 
per scoliosi e dorso curvo 

40 euro 34 euro 



Il sottoscritto Alfredo Mitolo e L'Ordine dei Giornalisti del Veneto dichiarano di 

accettare e si impegnano a rispettare ie condizioni previste dalla presente 

Convenzione. 

Letto approvato e sottoscritto. 

Firma 

Alfredo Mitolo 

(¡Ofl/ML 
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(luogo e data) 

Firma 

Presidente deli'C iine Giornalisti del Veneto 


