
CONVENZIONE PER L’EROGAZIONE DI PRESTAZIONI SANITARIE 

TRA 

Casa di Cura Privata Montevergine S.p.A, Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento 

del Gruppo Villa Maria  S.p.A. con sede in Mercogliano (AV), alla via Mario Malzoni (P.IVA 

00110550647), in persona del legale rappresentante pro tempore dott. Antonio Merlino 

E 

Ordine degli Avvocati di Avellino – Piazza Alfredo de Marsico , 5   – CAP 83100 Avellino – C.F. 

80008230643 in persona del suo Legale Rappresentante 

CONVENGONO QUANTO SEGUE 

Art.1  

L’Ordine degli Avvocati di Avellino si impegna a diffondere il presente accordo presso i propri 

iscritti  e familiari. 

 

Art.2 

La Casa di Cura Privata Montevergine S.p.A , per contro, si impegna  a garantire agli iscritti  

all’Ordine degli Avvocati di Avellino  l’erogazione   delle prestazioni specialistiche ed esami  

rientranti nel pacchetto di prevenzione cardiovascolare  “Cardio Check Up” che verranno 

richieste dietro esibizione, in fase di prenotazione , della tessera di appartenenza all’Ordine; 

 

Art.3  

Quale corrispettivo della fruizione delle prestazioni rientranti nel pacchetto di prevenzione 

cardiovascolare “Cardio Check Up” – tutti gli aventi diritto corrisponderanno all’Azienda 

l’importo scontato di € 180,00.  

Le prestazioni che compongono il Pacchetto Prevenzione suindicato possono essere fruite solo 

nella loro totalità, non essendo possibile, infatti, eseguire solo parte delle prestazioni in esso 

previste.  

La suddetta scontistica non è cumulabile con sconti già in essere presso MTV. 

 

Art.4 

La durata della presente Convenzione viene fissata in anni 1( uno) con decorrenza dalla data 

della sua sottoscrizione, essa potrà essere tacitamente prorogata di anno in anno, salvo 

disdetta da inoltrarsi da una delle parti entro e non oltre trenta giorni prima di ciascuna 

scadenza , mediante lettera raccomandata a. r.  . 

  

Art.5 

Qualsiasi controversia che dovesse sorgere, eventualmente, fra le parti contraenti sulla 

interpretazione ed esecuzione della presente convenzione , che non possa essere risolta 

amichevolmente tra le parti, sarà competente il Foro di Avellino. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

Per l’Ordine degli Avvocati di Avellino 

                                                                                             Per la Casa di Cura Privata Montevergine S.p.A. 

 Il Rappresentante Legale                                                                     L’Amministratore Delegato 

         Avv. Fabio Benigni                   Dott. Antonio Merlino 


