
. Odontoiatria
. Medicina specÌalistica

. Esami Clinici
. Esami Diagnostici

. Fisioterapia

. Medicina del Lavoro
in collaborazione con Ist. Bio Data srl

Lavagna _ (GE)
Liguria-Piemonte-Lombardra-veneto-Friuli-EmiliaRomagna-Toscana-Marche-urbriu-Lazio-Abruzzo-campanb-calabria

Alla cortese attenzione der presídente der oDCEC cosenza
Viale G. Mancini Largo G. Auletta

87100 Cosenza

oggetto: proposta di convenzione tra oDCEC cosenza e sorriso e salute Medical Network con sede acosenza in via Miceli, 5 presso Romatyche srl per gli abbonamenti sanitari.

Presentazione' sorriso & Salute è unbrganizzazione specializzata nello sviluppo di formule di assistenza sanitariaintegrativa, con ^ ' focus nel ramobdontpiatrico, ii o..rpu oi reperire, organizzare,coordinare e gestire servizimedici allÎnterno di un circuito di network, con tali strutture concorda le migliori tariffe che ao oggl risultano essere le piùcompetitive, pur mantenendo standard di professionalità e di efficienza eccellenti

In modo da offrire un servizio sempre più efficace e efficiente l'organizzazione ha esteso il network di mediciconvenzionati, sempre con le stesse condizioni di tariffario esclusivo e ridoúo, a Medicina Specialistica, Analisi Cliniche,Analisi Diagnostiche, Fisioterapia.

In breve awalendosi della ns. organizzazione si ha la possibilità di ottenere cure odontoiatriche, Servizi Medicispecialistici Privati, Analisi cliniche e Diagnostiche, e Fisioter.pià 
"iÈ 

migliori condizioni emnomicne in oltre 300 strutturesanitarie convenzionate e- selezionate su gran parte del territorlo Nazionale. offriamo uantaggi in termini diefficienza, professionatità, tempestività-d'interuento e rispirmio,

Lfutente trova attraverso la nostra organizzazione servizi non solo eccellenti ma con le tariffe in assoluto piùcontenute' La nostra politica tariffaria ci vede costantemente impegnati a concordare le tariffe migliori, in quanto la nostraMission è indirizzata soprattutto a far ottenere al nostro nssistíto un concreto di risparmio economico e senza maipregiudicare la qualità, I servizi presenti sono :

. Odontoiatria (tariffario ridotto fino al 600lo (fonte ANDI). Medicina (tariffari ridotti dal 25o/o al3iVo). Analisi cliniche (Tariffario inferiore al costo del Ticket óanitario)
' Analisi Diagnostiche (Tariffario ridotto dal 25-% al 35%, in moito casi inferiore al costo del Ticket sanitario). Fisioterapia (tariffario ridotto dal 30o/o al40o/o). Medicina Olistica (tariffario ridotto dal 25o/o ai 35o/o). Ottica (tariffario ridotto dal 30% al 350/o). Alimenti per celiaci (tariffario ridofto dót 35%). Prodotti ortopedici(tariffario ridotto dal SVo íl Z}Vo). Farmacie

r punti di forza che differenziano ir ns. servizio da artri sono :

1' seruizi di prevenzione odontorbtrica essenziali compresi nella guota associativa, pertanto tutti i nostriclienti avranno gratuitamente un'ablazione aet ianiro (regolamentata) e due visite di contrcuogratuite allhnno;

2' strutture sanitarie ubicate strategicamente sul territorio in modo da evitare fastidiosi spostamenti;

3' Tariffe contenute' sen-za per questo rinunciare aila qualità, in quanto concordate in base ad unaprofonda conoscenza in ambito sanitario e commerciaíe;-
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Personale medico ad alto livello, in molti casi riconosciuto tale a livello internazionale;

Focus primario concentrato sulle cure odontoiatriche, offrendo per questo seryizio tutte te cune a
tariffe inferiori, considerando il tariffario AIIDI, di una percentuale che raggiunge it 6Ù0/o. Soprattutto
per quanto concerne i grandi lavori le tariffe applicate sono ineguagliate;

Nomenclatore tariffario Odontoiatrico di semplice lettura e comprensione, eliminando voci aggÌuntive per la stessa
prestazione, che renderebbero la lettura di diffrcile identificazione e comprensione per un ,,nol addetto)

Estensione del seruizio a tutte le specialità medichq alle analisi cliniche e diagnostiche ed alla fisioterapia;

Tutte le analisi Emato Chimiche offerte ad una taritra inferiore a quanto richiesto dat Ticket sanitario
ASL;

Accesso allo speciale prevenzione uomo,/donna, una serie di esami emato chimici proposti atta tariffa
simbolica di €sqùq sottolineiamo che tali esami diagnostici, per una giusta prevenzione, dourebbero essere
eseguiti ogni anno;

Per ultimo ma non per impottanza, il nostro seruizio è presente ad oggi su tutto iI territorio ftazionale
con una copettura pari a circa il g0qo, pertanto ogni nostro ClienE può utilizzare tale copeftura anche
se fuori dalla sua area geografica abituale.

fnoltre il nostro seruizio prevede e mette a disposizione :

. sito internet www.sorrisoesalute.eu con aree rÌseruate per i Clientt ed aggiornamenti in tempo reale.. Call center attivo tutti i giorni dalle ore 8.00 alle ore 20.00 per ogni tipo di comunicazione. Numero telefonico d'emergenza attivo i giorni festivi e prefestivi

CONDIZIONI ECONOMICHE RISERVATE A TUTTI T VOSTRI ASSOCIATI

Data lîmportanza che ricopre la Vostra Istituzione la tariffa riseruata a tutti i Vostri associati viene quantifrcata nella forma
seguente :

L Adesione volontaria:

- Adesione singola al seruizio, comprensiva gratuitamente di:A. un'ablazione del tartaro regolamentata
B. due visite di controllo odontoiatrico

Tariffa in convenzione €5g,OO Anno

- Adesione per ogni singolo famigliare aggiuntq comprensiva gratuitamente di:A. unbblazione del tartaro regolamentata
B. due visite di controllo odontoiatrico

Taritra in convenzione €26,OO Anno

Tutte le tariffe indicate sono già comprensive di IVA.

Cefti di averVi proposto le migliori condizioni possibili ed in attesa di un gradito cenno di riscontro inviamo i nostri piL)
cordiali saluti.

Segretario

4.

5.

b.

7.

8.

10.

87100cosENZA
Cell. 348.4160967 - 0984.1906663
yuliyaromanenko@sorrisoesalute.eu
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Spettabile Presidente del ODC Cosenza

Viale Mancini Largo G.Auletta

87100 Cosenza
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. Retroattività: 2 anni con la possibilità di aumento con relativo sovrappremio

. Senza visto di conformità

. Visto pesante * 25o/o

. Liquidazione o Curatela +LOo/ol+L5o/o à secondo del fatturato

3) Visto di conformità compreso:

4) Per chi ha già avuto le coperture precedenti scaduti da non oltre un mese:
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Le polizze sono All Risks per cui tutto quello che non è escluso è incluso.

Sono sempre comprese le garanzie relative a:

Incarichi perita li affidati dallhutorità giudiziaria el o amministrativa
Attività di libera docenza

Attività di componente Commissione Tributari
Attività di valutazione di partecipazione in società non quotate nei mercati finanziari

Studi associati, garanzia valida per la Responsabilità Civile dei singoli professionisti

Perdita di documenti

RC verso terzi nella Conduzione dello studio

Attività di amministratore di condominio

Attività di Conci liatore/Mediatore
Codice Privacy

Perdite patrimoniali conseguenti ad involontaria divulgazione di informazioni su

terzi, compresi clienti
Esercizio dellhttività di gestione e consulenza contabile e fiscale di aziende/clientela
nella sua qualità di libero professionista anche quando svolta per conto di un CAF

. Sanzioni fiscali

. Responsabilità solidale

. Servizi di EDP

14l03l2jt6 In fede In fede

Yuliya Romanenko
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