Benvenuto in Domusdent, i dentisti per tutta la famiglia

Via Pierluigi Nervi, 6 GHERLINDA – 06073 CORCIANO (PG)
Tel. 075 8087527 – 3511469527
info@domusdent.it – www.domusdent.it
Direttore Sanitario dott. Filippo Michelini Tocci OMCEO di Perugia n. 0550

CONVENZIONE
Premessa
La DOMUSDENT rappresenta una realtà professionale ed organizzativa aziendale altamente
professionale ed innovativa, con una nuova filosofia verso il paziente ed un’accurata attenzione
verso le cure per renderle accessibili a tutti.
La presente convenzione disciplina il rapporto tra lo Studio DOMUSDENT e
la………………………… per la gestione delle attività di adesione ed utilizzo della convenzione.

Tra
Lo studio DOMUSDENT a sede in via Pierluigi Nervi n° 6, Corciano (PG) con Direttore Sanitario
dott. Filippo Michelini Tocci. DOMUSDENT è un marchio della società Savignani s.r.l.
rappresentata dall’amministratore pro tempore sig. Remo Savignani, per la presente convenzione.
e
e la società ………………………. , indirizzo ………………………………….. rappresentata da
…………………………., n.telefonico ……………….. e-mail………………………………… ,
con lo scopo di favorire alla firmataria della presente convenzione l’accesso alle cure
odontoiatriche in “modo agevolato”, di partecipare agli eventi e/o di fruire dei servizi “dedicati”
appositamente da DOMUSDENT per il circuito convenzioni, per ogni iscritto (dipendente) e per
i loro familiari (diretti).
si conviene e si stipula quanto segue:
ART. 1
Obiettivo dell’assistenza odontoiatrica
Garantire la conservazione dello stato di equilibrio a tutti coloro che necessitano di cure
odontoiatriche e prevenire l’aggravamento dello stato di salute e il decadimento psico –
funzionale. Inoltre, tramite l’elaborazione di progetti individuali, favorire tutte quelle attività di
prevenzione mirate a tutelare ed a mantenere la propria salute orale.
ART. 2
Soggetti destinatari del servizio
I servizi e le prestazioni offerte dallo Studio sono rivolti a soggetti di qualsiasi età, ed, in
particolare, ai diversamente abili o portatori di handicap.
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ART. 3
Modalità di accesso ai servizi
L’accesso ai servizi dello studio avviene a seguito di una richiesta telefonica o via email o tramite
il sito www.domusdent.it. Si concorda l’appuntamento con i nostri professionisti chiamando lo
studio ai n. telefonici 0758087527 – 3511469527 dal lunedì al venerdì dalle ore 09,00 alle 19,00 e
il sabato dalle 9,00 alle 13,00.
ART. 4
Oggetto Carta dei servizi
Lo Studio adotta la Carta dei servizi, concordando con il Direttore sanitario/titolare le parti che
hanno attinenza con le attività sanitarie, con esplicito riferimento a:
- prestazioni erogate: conservativa, endodonzia, parodontologia, pedodonzia, ortodonzia,
chirurgia orale, implantologia, protesica.
- professionisti odontoiatri locali:
Dott. Filippo Michelini Tocci, direttore sanitario, chirurgia, implantologia, protesi.
Dott. Gaetano Palazzoli, protesi, conservativa, endodonzia.
Dott. Enrico Guadalupi, implantologia, chirurgia.
Dott.ssa Fiorella Fabi, conservativa, endodonzia, ortodonzia, pedodonzia.
Dott.ssa Angela Berardi, conservativa, endodonzia, parodontologia, protesi.
Dott.ssa Anna Tortella, conservativa, pedodonzia.
Dott.ssa Alessandra Parlani, parodontologa
Dott. Stefano Pasquini, igienista dentale
Dott.ssa Antonella Clemente, igienista dentale
-

personale di segreteria e assistenza
Antonella Bellizio
Lorela Qose
Michela Pecci

Il personale dipendente ed i collaboratori odontoiatri, seguono i rispettivi piani di aggiornamento
professionale nel rispetto delle normative vigenti e di quanto previsto dal
Ministero della Sanità.
Tutti i manufatti protesici sono forniti da laboratori locali. I dispositivi medici (protesi, apparecchi
ortodontici ecc) sono forniti completi di certificazione di conformità ai sensi di legge.
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ART. 5
Costo dei servizi
Ai convenzionati saranno praticate delle condizioni agevolate, come di seguito indicato:

1) DOMUSDENTsalute: pacchetto gratuito che comprende prima visita odontoiatrica con il
supporto della migliore tecnologia digitale diponibile in Domusdent con piano di cura corredato
da eventuali radiografie, ove necessarie.
_______________________________________________________________________________

2) DOMUSDENTprev: pacchetto prima visita odontoiatrica più igiene completa con istruzione e
motivazione all’igiene orale € 45,00 (scontato del 20%)
•
•

2a) DOMUSDENTbenessere: pacchetto annuale € 100,00, comprende: 1/2 igieni complete (ove necessarie), 1 trattamento
di sbiancamento light, oltre al “salute” (scontato del 20%)
2b) DOMUSDENTimpla: pacchetto annuale € 60,00, comprende: 1 igiene post-implantare, kit accessorio, oltre al
pacchetto “salute” (scontato del 39%)

_______________________________________________________________________________________________________
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3) DOMUSDENTbimbipiù: pacchetto annuale € 250,00 comprende: 1 igiene bambini, istruzione
allo spazzolamento, 2 trattamenti per le carie, sigillatura dei primi molari permanenti, oltre al
pacchetto “bimbi” (scontato del 42%)
•
•

3a) DOMUSDENTbimbi: pacchetto annuale gratuito, comprende: 3 controlli, 1 controllo ortodontico, eventuali
estrazioni di dente deciduo.
3b) DOMUSDENTragazzi: pacchetto annuale gratuito, comprende: 1 visita ortodontica (modelli e studio del caso), oltre
al pacchetto “salute”.

_________________________________________________________________________________________________________

4) DOMUSDENTortofi: pacchetto cura € 1.800,00, comprende: 1 bandaggio arcata singola,
mascherina di contenzione, oltre ai pacchetti “salute”, “ragazzi” (scontato del 31%)
•
•
•

4a) DOMUSDENTortotra: pacchetto cura € 3.600,00, comprende: 1 trattamento arcata superiore e inferiore, mascherina
di contenzione, oltre ai pacchetti “salute”, ”ragazzi” (scontato del 31%)
4b) DOMUSDENTortomob: pacchetto cura € 780,00, comprende: 1 trattamento intercettivo arcata superiore e inferiore,
comprende espansore, oltre ai pacchetti “salute”, ”ragazzi”. (scontato del 27%)
4c) DOMUSDENTortomobpiù: pacchetto cura € 2.000,00, comprende: 1 trattamento intercettivo arcata superiore e
inferiore, comprende: espansore ed apparecchio funzionale, oltre ai pacchetti “salute”, ”ragazzi”. (scontato del 37%)

_________________________________________________________________________________________________________
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5) Impianti/tutto compreso: Impianto/moncone/corona provvisoria/corona in metallo-ceramica €
1.276,00 (scontato del 28%)
•

5a) Impianti/tutto compreso: Impianto/moncone/corona provvisoria/corona in zirconia € 1.413,00 (scontato del 28%)

_______________________________________________________________________________________________________

6) Corone metallo-ceramica: corona più modelli di studio e corona provvisoria € 395,00 (scontato
del 38%)
•

6a) Corone metal-free: corona in zirconia ceramica e modelli di studio e corona provvisoria € 500,00 (scontato del 42%)

_______________________________________________________________________________________________________
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7) Protesi mobile: protesi totale per arcata in resina e modelli di studio € 850,00 (scontato del 26%)
•

7a) Protesi mobile “gemella”: duplicato sostitutivo della propria protesi totale, per arcata in resina e modelli di studio €
350,00 (scontato del 50%)

________________________________________________________________________________________________________

8) Protesi immediata All-On-4 Basic: ribasabile, con framework in cromo-cobalto e aggiunta di
elementi a sbalzo € 5860,00 (scontato del 44%) Finanziabile in 24 rate a Tan 0, Taeg 1,46
•
•

8a) Protesi immediata All-On-4 Medium: con framework in cromo-cobalto, comprensiva di protesi provvisoria € 8.600,00
(scontato del 25%) Finanziabile in 24 rate a Tan 0, Taeg 1,46
8b) Protesi immediata All-On-4 Plus: con framework in carbonio, comprensiva di protesi provvisoria € 9.600,00 (scontato
del 23%) Finanziabile in 24 rate a Tan 0, Taeg 1,46

________________________________________________________________________________________________________
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*PER TUTTE LE PRESTAZIONI NON CONTEMPLATE IN QUESTO ELENCO, VERRA’
APPLICATO UNO SCONTO DEL 20% DAL PREZZO DI LISTINO ATTUALMENTE
VIGENTE.
Esempi:
Otturazione in composito distale/mesiale/occlusale : € 75 ( prezzo listino € 94)
Otturazione in composito MOD: € 95 ( prezzo listino € 119)
Sigillature solchi e primi denti permanenti: € 40 ( prezzo listino € 50)

Trattamento endodontico 1 canale: € 135 ( prezzo listino € 169)
Trattamento endodontico 2/3 canali: € 185 ( prezzo listino € 232)

Modalità di pagamento: contanti, assegni circolari, POS, carte di credito, bonifici bancari o
finanziamento.
Personalizzazione delle modalità di pagamento fino a 24 mesi a tasso “zero” o a tasso agevolato
fino a 60 mesi. L’applicazione delle modalità a tasso zero NON è prevista per i pacchetti
DOMUSDENT.
ART. 6
Termini e criteri per l’ammissione dei pazienti
Avranno diritto tutti coloro che sono facenti parte dell’organico aziendale ed i propri familiari
(diretti). Per usufruire delle prestazioni odontoiatriche serve registrarsi rivolgendosi allo studio
DOMUSDENT della Savignani s.r.l., presentando la tessera di riconoscimento in corso di validità
o comunque un documento che attesti l’appartenenza all’azienda oggetto della convenzione, di
cui copia (Allegato A).
Si precisa inoltre che la Vs. Azienda non ha alcun obbligo a fronte delle prestazioni e che quindi
i pagamenti dei servizi agevolati, oggetto della presente proposta di convenzione, forniti dallo
studio ai Vs. dipendenti, dovranno essere regolati direttamente tra lo studio ed il paziente. Oltre
a ciò, si precisa che tutte le prestazioni effettuate presso lo studio, sono eseguite da odontoiatri
regolarmente iscritti all'albo di appartenenza e che le manovre di igiene e prevenzione sono
effettuate da igienisti laureati.
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Lo studio DOMUSDENT solleva l'azienda da ogni responsabilità amministrativa, giuridica e
penale, diretta ed indiretta, derivante da incidenti e contenziosi di qualsiasi origine e natura,
che venissero a verificarsi durante il periodo di validità della presente proposta di convenzione
ed è quindi il solo responsabile del proprio rapporto professionale con i dipendenti dell’azienda.
La Vs. Azienda provvederà a diramare il presente accordo mediante i Vostri consueti
canali di comunicazione.
La presente convenzione che sarà pubblicizzata nelle forme convenute fra le parti, e operante a
partire dal momento della sottoscrizione, rimarrà tale sino alla formale disdetta previa
comunicazione da ambo le parti, tre mesi prima della scadenza. Entrambi i sottoscrittori
autorizzano sin d’ora l’uso del proprio logo.
La ………………………………………….. si impegna, in caso di disdetta, ad eliminare dai
propri canali di comunicazione (es: sito web) ogni riferimento al marchio DOMUSDENT, entro
30 giorni dalla cessazione, per qualsiasi causa avvenuta, della presente convenzione, o
comunque entro 30 giorni dal ricevimento di apposita comunicazione proveniente dalla
Savignani srl concessionaria del marchio DOMUSDENT contenente la richiesta di tale
eliminazione.

ART. 7
Validità
Il presente accordo ha validità dal ……….. al ………..
Le condizioni agevolate proposte nella convenzione potranno essere modificate ad ogni
scadenza, previa comunicazione scritta.

ART. 8
Recesso
Entrambe le parti potranno recedere dalla presente convenzione, dandone comunicazione
all’altra parte, con un preavviso di 30 giorni, rispetto alla data della richiesta cessazione
dell’accordo.
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Documenti allegati
Allegato A (documentazione necessaria al riconoscimento dei convenzionati, eventuale lista
nominativi)

Corciano, lì ……………………….

Per accettazione
Ditta ………………………………..
Savignani s.r.l.
………………………………………………………….

Per qualsiasi ulteriore informazione sull’utilizzo della seguente convenzione è possibile contattare
il nostro personale di segreteria e assistenza clienti chiamando al numero 075 8087527 o inviando
una mail a convenzioni@domusdent.it
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