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PROTEZIONE ODONTOIATRICA
L’Assistenza Odontoiatrica dà la possibilità ad ogni iscritto di accedere ad una Rete di Strutture Odontoiatriche di
garantita professionalità, usufruendo, per ogni prestazione, di un tariffario convenzionato e controllato.

Iscrizioni
L’iscrizione a questa forma di assistenza non è vincolata da limiti di età.
È possibile sottoscrivere l’adesione singolarmente o includendo tutto il nucleo familiare.

Decorrenza
L’Assistenza decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di pagamento dei contributi.

Prestazioni
1. Prima visita gratuita
Formulazione di un paio di cure e stesura di un preventivo. (Il preventivo viene controllato e controfirmato da Insieme
Salute, che garantisce siano state applicate le tariffe concordate)
2. Ablazione del tartaro annuale gratuita
Tale prestazione viene eseguita in forma diretta presso una struttura convenzionata; l’intera spesa viene direttamente
fatturata a Insieme Salute.

Esclusioni
Non sono previste esclusioni alla presente forma di assistenza; in particolare, non sono soggette a restrizioni di alcun
tipo le patologie preesistenti (in deroga all’art. 8 del Regolamento di Insieme Salute)

Procedure
1. Prima visita – stesura piano di cure e preventivo
Ø Il Socio deve chiedere a Insieme Salute un modulo di richiesta prenotazione da esibire alla struttura convenzionata
in occasione della prima visita.
Ø La struttura convenzionata invia il piano di cure e il preventivo a Insieme Salute, che controlla siano state applicate
le tariffe concordate.
Ø Inizio delle terapie dopo la ricezione del preventivo controfirmato da Insieme Salute.
Ø Copia della fattura rilasciata al Socio viene inviata a Insieme Salute, per un ultimo esame a garanzia del rispetto del
tariffario.
2. Ablazione del tartaro
Ø Il Socio deve richiedere a Insieme Salute l’autorizzazione ad effettuare la prestazione in oggetto.
Ø Tale prestazione deve essere effettuata dalla struttura convenzionata solo dopo aver ricevuto da Insieme Salute un
documento di presa in carico che ne autorizzi l’esecuzione
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