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CONVENZIONE 
 
 
 

Tra A.I.FI. Lazio, con sede operativa a Roma in via: Pinerolo, 3 – Roma, in persona del responsabile pro 

tempore dott.ssa Paola Caruso 

e 

 

la società L’Ergonomica S.r.l. con sede a Roma in via: Gian Leonardo Ceruso, 20. Tel: 06 86760832 – Fax 

06 83391302 (P.I./C.F.:05385091003), in persona dell’amministratore dott. Mauro Tavarnelli 

 

premesso che 

 

1) La A.I.Fi. Lazio svolge attività associativa con numerosi iscritti fra i fisioterapisti, i quali 

potrebbero avere necessità di assistenza nella elaborazioni di studi di fattibilità per l’apertura di studi 

professionali; 

2) La società L’Ergonomica s.r.l. realizza adattamenti di ambienti pubblici e privati, servizi di progettazione 

e consulenza personalizzati e garantisce la fornitura di ausili e prodotti per l’autonomia, dispositivi, arredi 

per singole persone, scuole, uffici, strutture sanitarie, enti e comunità, nonché progettazione ed allestimento 

di studi ed ambulatori di fisioterapia e centri di riabilitazione; 

3) E’ interesse delle parti stipulare una convenzione per regolamentare i rapporti tra i fisioterapisti iscritti ad 

Aifi Lazio e la società L’Ergonomica srl in relazione alle questioni inerenti l’apertura di studi professionali 

che gli interessati non riuscissero a definire in sede associativa e di prima consulenza; 

 

tanto premesso 

si conviene e si stipula 

 

a) La premessa forma parte integrante della presente convenzione 

b) Aifi Lazio si impegna a promuovere nelle proprie sedi istituzionali le attività ed i servizi svolti da 

L’Ergonomica srl 

c) L’Ergonomica srl si impegna a fornire i propri servizi agli iscritti all’Associazione alle condizioni di 

seguito elencate: 

 Studio di Fattibilità con stima dei costi relativi alla realizzazione e all’apertura di uno studio 

professionale di fisioterapia per iscritti all’Associazione nel comune di Roma: €  800,00;  

 Studio di Fattibilità con stima dei costi relativi alla realizzazione e all’apertura di uno studio 

professionale di fisioterapia per iscritti all’Associazione nella Provincia di Roma: € 1.100,00;  

 Studio di Fattibilità con stima dei costi relativi alla realizzazione e all’apertura di uno studio 

professionale di fisioterapia per iscritti all’Associazione nelle altre province del Lazio: €  

1.600,00. 
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Contenuti dello Studio di Fattibilità: 

 

 Riferimenti e quadro normativo/regolamentale della Regione Lazio vigente 

 Definizione dei requisiti necessari (dimensionali in funzione delle tipologie di attività, 

caratteristiche qualitative e quantitative di igiene ambientale e di sicurezza) 

 Definizione dei requisiti tecnologici necessari (dotazioni tecnologiche per l’igiene ambientale e 

la sicurezza) 

 Verifica della compatibilità al quadro normativo e ai requisiti strutturali e tecnologici dei locali 

visionati  

 Distribuzione funzionale di massima dei locali visionati 

 Definizione delle dotazioni, degli allestimenti e degli impianti tecnologici necessari con stima 

economica dei costi 

 Stima dei costi per l’adeguamento strutturale dei locali 

 

Lo studio di fattibilità verrà realizzato da architetto specializzato in materia di abbattimento delle barriere 

architettoniche e progettazione di strutture socio-sanitarie e da fisioterapista esperto in normative regionali. 

 

La convenzione ha validità biennale, tacitamente rinnovabile. Ogni due anni saranno rivisti gli importi 

oggetto della presente convenzione per adeguarli al costo della vita e ad eventuali nuovi adempimenti 

normativi. 

 

Tale convenzione, firmata per accettazione, sarà applicata automaticamente a tutti gli iscritti all’A.I.FI Lazio. 

E’ da intendersi ricompresa negli accordi sottoscritti nella presente convenzione la disponibilità de 

L’Ergonomica srl a partecipare agli incontri organizzati da Aifi Lazio per l’ultimo lunedì del mese, tramite 

proprio rappresentante, ed in quella sede a supportare a titolo gratuito i responsabili dell’associazione nelle 

consulenze ai propri associati in materia di apertura di studi professionali. 

 

Roma, 2 gennaio 2013 

 

Aifi Lazio      L’Ergonomica srl 

Il Presidente                   l’Amministratore 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 


