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UniSalute: LETTERA DI IMPEGNO
IL PAZIENTE Dentalwhite.it Dentalwhite.it si impegna:
a pagare direttamente allo Studio Odontoiatrico Dentalwhite.it srl, con sede legale in Via San Vincenzo, 11 a Thiene (p.iva
03433140245) studio convenzionato con Unisalute, le spese relative a prestazioni sanitarie non prese in carico da UniSalute, non
indennizzabili a qualsiasi titolo o relative a prestazioni effettuate da medici /odontoiatri non convenzionati;
a pagare direttamente allo Studio Odontoiatrico Dentalwhite.ti srl o ai medici/odontoiatri convenzionati le eventuali spese che
dovessero eccedere i massimali previsti dal proprio Piano Sanitario, o contrattualmente a suo carico per effetto di delimitazioni
di garanzia (a questo riguardo si invita l'Assicurato a controllare la propria posizione insieme al personale della Centrale
Operativa);
a restituire ad UniSalute gli importi dalla stessa eventualmente già liquidati per prestazioni odontoiatriche che, dall'esame della
documentazione medica, anche successiva all'erogazione delle prestazioni stesse, non risultino a qualsiasi titolo indennizzabili.
L'Assicurato libera i sanitari e lo staff che effettueranno gli interventi diagnostici o terapeutici dall'obbligo del segreto
professionale verso UniSalute e delega la stessa o chi per essa ad analizzare referti e cartelle cliniche.
UniSalute si impegna a mantenere il rispetto della riservatezza verso terzi.
L'Assicurato accetta in toto il piano di terapie previsto e non solo nella parte a carico del fondo. As esempio, se il piano prevede
il rimborso solamente del'impanto endosseo e non della parte protesica, il paziente si impengna a terminare la terapia effettuando
anche la corona provvisoria e definitiva seguendo le tempistiche di guarigione previste dal professionista. Ogni deroga fa
decadere ogni responsabilità da parte del'ambulatorio. La parte rimborsata da Unisalute viene calcolata a fine terapie. Non è
possibile estrapolare dal preventivo le sole terapie rimborsate.
La sottoscrizione del presente atto costituisce delega all'incasso a favore della Struttura sanitaria e dei Medici/odontoiatri
convenzionati, di tutte le somme contrattualmente dovute da UniSalute.

Informazioni generali a proposito delle modalità di pagamento e del
preventivo.
Gentile Dentalwhite.it Dentalwhite.it, il piano di terapie ed il relativo preventivo di
spesa è valido per 90 giorni, può subire variazioni in seguito a cure impreviste
insorte o emerse durante il trattamento le quali verranno comunque comunicate.
 Ho preso visione dell'allegato piano di cure odontoiatriche e del

relativo preventivo dei costi. Nel caso di mancato appuntamento
senza preavviso telefonico di almeno 12 ore (lavorative) verrà
applicata la tariffa del 50% dell'importo della prestazione prevista
( Decreto del Presidente della Repubblica del 17 febbraio 1992 in

riferimento all’articolo 1 della legge 21 febbraio 1963 n. 244 – in
materia di approvazione della tariffa minima nazionale degli onorari
per le prestazioni medico-chirurgiche ed odontoiatriche). Non sono
previste deroghe.
 Eventuali modifiche in corso di esecuzione mi verranno sottoposte, di volta in
volta, per approvazione. Ogni modifica annulla i precedenti preventivi.
 Le dichiarazioni di conformità saranno disponibili presso lo studio per 5 anni.
 Dichiaro di accettare l'utilizzo di anestetici locali e delle radiografie necessarie allo
svolgimento della visita e delle terapie prescritte.
 Sono stato altresì informato che per la conservazione di una buona salute dentale
ed il mantenimento dei trattamenti effettuati sono necessarie sedute periodiche di
controllo clinico/igiene semestrali. Se desidero posso essere inserito nel
programma di richiamo periodico con avviso tramite sms. Sarà mia cura
ricontattare lo studio.
 Per terapie da svolgersi in una unica seduta (ad esempio otturazioni,
devitalizzazioni, igiene professionale, chirurgia estrattiva e parodontale) il saldo
della quota a carico del paziente va effettuato il giorno dello svolgimento. Non
sono ammesse deroghe. Per terapie complesse (implantologiche e protesiche)
all'atto dell'accettazione del preventivo ed alla programmazione degli
appuntamenti è necessario versare un acconto (pari al 35% dell'importo
preventivatoa carico del paziente). Durante le terapie verranno versati acconti per
il 40% dell'importo a carico del paziente. Al termine delle terapie (applicazione
della protesi definitiva o termine terapie ortodontiche) verrà effettuato il saldo. In
nessun caso il saldo potrà essere posticipato.
 In caso di insolvenza o ritardo nel saldo dei pagamenti oltre 30 giorni dal termine
delle terapie svolte verrà incaricata un'agenzia di recupero crediti con addebito
delle spese di riscossione (15% dell'importo, min. 300 €).
 Le metodiche di pagamento comprendono contanti, assegno, pos, carta di credito,
bonifico, finanziamento (salvo approvazione della finanziaria). Per importi
maggiori ad € 2999,99 non è possibile il pagamento per contanti ( Art. 1 comma
898 finanziaria 2016, modificando articolo 49 comma 1 D.lgs numero 231/2007).

