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Convenzione 

per le prestazioni odontoiatriche e odontotecniche 

in regime privatistico 

 

tra 
 

lo Studio odontoiatrico……………………………………… sito in 

…………………………………………………………………., rappresentato da 

………………………….. 

 

il Laboratorio odontotecnico……………………………………… sito in 

…………………………………………………………………., rappresentato da 

………………………….. 

 

e 
 

CONFARTIGIANATO IMPRESE VARESE con sede in  Varese - Viale Milano 5,  rappresentata 

dal Dr. Mauro  Colombo in qualità di  Direttore Generale 

 

 

premesso che 
 

Lo  Studio odontoiatrico dichiara: 

 

• di essere in possesso delle autorizzazioni rilasciate dalle competenti autorità; 

 

• di essere disponibile ad offrire prestazioni e servizi sanitari in campo odontoiatrico 

garantendo di operare nel rispetto della normativa vigente, in particolare in materia di: 

− requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi richiesti per l'esercizio delle 

attività sanitarie, di sicurezza e di tutela della salute degli operatori e degli utenti; 

− tutela della privacy (D. Lgs. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati 

personali); 
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• di disporre dei mezzi, del personale e dell'organizzazione necessari per eseguire l'attività 

oggetto della presente Convenzione assumendone la gestione a proprio rischio; 

• di essere in possesso -  anche grazie alle certificazioni di qualità che contraddistinguono le 

attrezzature e le procedure dalla stessa utilizzate, ai titoli ed alle qualifiche possedute, in  

proprio o tramite i collaboratori di cui si avvale – di tutti i requisiti tecnici, scientifici e 

professionali e di tutte le autorizzazioni di legge che si richiedono; 

• di affidare l’esecuzione delle prestazioni odontotecniche al laboratorio che lo ha segnalato 

applicando il tariffario allegato che è parte integrante e sostanziale della presente 

convenzione; 

• di rilasciare al paziente copia della dichiarazione di conformità dei dispositivi medici 

ricevuta dal laboratorio odontotecnico 

 

Il Laboratorio odontotecnico dichiara: 

 

• di essere iscritto al registro dei fabbricanti di dispositivi medici previsto dal Ministero della 

Salute; 

 

• che nella realizzazione delle protesi dentarie utilizzerà solo materiali e procedure di qualità 

nel rispetto delle disposizioni previste dal Decreto Legislativo 46/97, sue modifiche e 

integrazioni, in applicazione della direttiva 47/2007, già 93/42; 

 
• di consegnare la presente convenzione allo studio odontoiatrico e di segnalare a 

CONFARTIGIANATO IMPRESE VARESE  l’interesse del medico ad aderire (massimo di 

5 studi odontoiatrici). 

  

si conviene e si stipula quanto segue: 

 

1.PROLOGO 

Le premesse sono parte integrante della presente convenzione  

 

2. OBBLIGAZIONI 

Lo studio  odontoiatrico e il laboratorio odontotecnico  si impegnano a fornire a: 
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• Associati e dipendenti di CONFARTIGIANATO IMPRESE VARESE 

• Soci MOA – Società di Mutuo Soccorso 

• Soci ANAP – Associazione Nazionale Anziani e Pensionati 

le prestazioni alle condizioni agevolate  esposte nel nomenclatore  tariffario allegato alla presente, 

garantendo la massima professionalità e competenza e a rilasciando al paziente fattura dettagliata 

delle prestazioni/protesi. 

Lo studio odontoiatrico si impregna ad effettuare il pagamento delle prestazioni odontotecniche 

entro 30 g. data fattura fine mese.  

Lo studio odontoiatrico si impegna a comunicare ogni 3 mesi a CONFARTIGIANATO IMPRESE 

VARESE i nominativi dei beneficiari della presente convenzione.  

 

3. DESTINATARI 

L’offerta di cui alla presente convenzione è riservata agli associati a CONFARTIGIANATO 

IMPRESE VARESE, Lo Studio odontoiatrico, il laboratorio odontotecnico e 

CONFARTIGIANATO IMPRESE VARESE potranno sottoscrivere ulteriori convenzioni con altri 

soggetti operanti sul territorio della provincia di Varese. 

 Per beneficiare della convenzione l’avente diritto dovrà fissare l’appuntamento con lo studio, 

presentandosi successivamente munito di documento d’identità e tessera/attestato di iscrizione  a 

Confartigianato Imprese, MOA sms o ANAP oppure nel caso di dipendente di Confartigianato 

Imprese Varese del badge aziendale. 

Possono usufruire della convenzione i parenti dei soci con vincolo di parentela di 1° grado 

(coniuge/convivente e figli); 

 

4. DIVULGAZIONE 

CONFARTIGIANATO IMPRESE VARESE provvederà ad informare i propri soci, i propri 

dipendenti, i soci MOA e i soci ANAP dei servizi e delle tariffe di cui alla presente convenzione, 

secondo modalità e tempi che riterrà più opportuni. 

CONFARTIGIANATO IMPRESE VARESE non si assume alcun obbligo o responsabilità nel  

garantire la partecipazione dei propri associati nell’eventuale denegata possibilità che i propri 

associati non aderiscano alla convenzione proposta, in quanto lo scopo della convenzione è 

unicamente quello di offrire ai propri associati una reale opportunità economicamente vantaggiosa 

di usufruire di ottime prestazioni a prezzi contenuti e ridotti. 
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CONFARTIGIANATO IMPRESE VARESE, lo Studio odontoiatrico e il laboratorio odontotecnico  

sono autorizzati a far menzione dell’esistenza della presente convenzione nella pubblicità dei propri 

servizi. 

 

5. MODIFICHE 

Qualsiasi modifica, variazione od integrazione alla presente convenzione, dovrà tassativamente, 

pena la nullità, essere stipulata in forma scritta. 

 

 

7. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PRIVACY 

Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196 del 2003, relativo al trattamento dei dati personali, le 

Parti, preso atto dell’informativa di cui all’art. 13 di detto Decreto, si autorizzano al trattamento 

reciproco dei dati personali conferiti nell’ambito della presente scrittura privata necessari per 

l’esecuzione degli obblighi contrattuali e per lo svolgimento di attività ad essi connesse. Nel caso in 

cui, per lo svolgimento delle predette attività, fosse necessario acquisire informazioni o dati di terzi, 

sarà cura di ciascuna delle Parti provvedere all’invio dell’informativa, nonché alla raccolta del 

consenso, ove dovuto. 

 

8. MEDIAZIONE OBBLIGATORIA E FORO COMPETENTE 

Tutte le controversie relative o comunque collegate alla presente convenzione saranno devolute 

all’Organismo di Mediazione istituito presso la Camera di Commercio Industria Artigianato 

Agricoltura di Varese con sede in Piazza Monte Grappa, P. IVA 0056910123, secondo la procedura 

di mediazione prevista dal Regolamento adottato, che le parti espressamente dichiarano di 

conoscere e di accettare integralmente. Il regolamento, la modulistica e le tabelle delle indennità 

saranno quelle in vigore al momento dell’attivazione della procedura. Nella denegata ipotesi che la 

mediazione non ottenga il risultato auspicato, le parti concordano sin da ora nell’eleggere quale 

Foro esclusivo quello del Tribunale di Varese. Le clausole previste dal presente articolo si ritengono 

essenziali, nessuna esclusa. 

 

9. DURATA 

La presente convenzione ha validità dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014 ed è da intendersi 

tacitamente rinnovata di anno in anno ferma restando la facoltà di recesso per ciascuna delle parti 

firmatarie, da comunicare con lettera raccomandata almeno 6 mesi prima della naturale scadenza. 
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A norma degli art. 1341 e 1342 c.c., le parti previa lettura delle clausole di cui al presente 

convenzione e rilettura degli art. 1,2,3,5,6,7,9 - dichiarano espressamente di approvarle, elisa fin 

d’ora ogni reciproca eccezione. 

Il pagamento della/e prestazione/i eseguite deve avvenire a giorni 30 dalla data di fatturazione da 

parte del Medico Dentista all’odontotecnico.  

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Varese,  

 
 
CONFARTIGIANATO IMPRESE                               LO STUDIO ODONTOIATRICO 

     VARESE      ____________________________ 
                                              
          Il Direttore Generale                                                      Il Medico Responsabile  
     
        __________________                                 ______________________  

   
         Dr. Mauro Colombo          ________________________ 

 
 

 
 
 

IL LABORATORIO ODONTOTECNICO 
__________________________________ 
         Il Rappresentante Legale  
 

         ____________________________ 

     ______________________ 

 

LISTINO STUDI DENTISTICI-CONFARTIGIANATO VARESE 

 

   

TARIFFA  

AGEVOLATA 

QUOTA AL                           

LABORATORIO 
 

VISITA SPECIALISTICA 

   
 

 

PRIMA VISITA COMPR.COMPIL.ANAMN. ORTODONTICA E/O PIANO 

TERAPEUTICO CON PREVENT. SPESA 

 

gratuita 

 

 

 

VISITA SPECIALISTICA ORTODONTICA COMPRENSIVA DI PIANO CURE 

 

gratuita  

 
 

           
RX ENDORALE 
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RX ENDORALE € 14,40 

 
 

ORTOPANTOMOGRAFIA 

   
 

 

ORTOPANTOGRAFIA DI UNA O DI ENTRAMBE LE ARCATE DENTARIE € 46,80 

 
 

           
ABLAZIONE TARTARO 

   
 

 

1^ DETARTRASI SOPRAGENGIVALE.SOTTO GENGIVALE EDUCAZIONE 

ALL’IGIENE ORALE (durata minima 30 minuti) 

  gratuita  
 

 

DETARTRASI SOPRAGENGIVALE.SOTTOGENGIVALE EDUCAZIONE ALL'IGIENE 

ORALE (durata minima 30 minuti) € 50,00 

 
 

           
CONSERVATIVA 

   
 

 

CLASSE DI BLACK-QUALSIASI MATERIALE DA OTTURAZIONE(NON ASSOC. A 

II-III-IV CLASSE-PER ELEMENTO) € 80,00 

 

 

 

II CLASSE DI BLACK-QUALSIASI MATERIALE DA OTTURAZIONE(NON ASSOC. 

A II-III-IV CLASSE-PER ELEMENTO) € 80,00 

 

 

 

III CLASSE DI BLACK-QUALSIASI MATERIALE DA OTTURAZIONE(NON ASSOC. 

A II-III-IV CLASSE-PER ELEMENTO) € 80,00 

 

 

 

IV CLASSE DI BLACK-QUALSIASI MATERIALE DA OTTURAZIONE(NON ASSOC. 

A II-III-IV CLASSE-PER ELEMENTO) € 80,00 

 

 

 

V CLASSE DI BLACK-QUALSIASI MATERIALE DA OTTURAZIONE(PER 

ELEMENTO) € 80,00 

 
 

 

DEVITALIZZAZIONI    (PER CANALE) € 54,00 

 
 

 ESTRAZIONE SEMPLICE € 54,00   

 ESTRAZIONE COMPLESSA A PARTIRE DA  € 90,00   

           
PARODONTOLOGIA 

   
 

 

BLOCCAGGIO INTERDENTALE  (PER ARCATA) € 225,00 

 
 

 

INCISIONE DI ASCESSO (PER DENTE) € 58,50 

 
 

 

INTERV. DI CHIRURG. OSSEA RESETTIVA O ALLUNG. DI CORONA CLINICA O 

INTERV.DI CHIR. OSSEA RIGENERANTE € 270,00 

 

 

 

INTERV. DI CHIRURGIA GENGIVALE CON SCALING E ROOT PLANING A CIELO 

APERTO PER ARCATA € 216,00 

 

 

 

INTERVENTO PER GENGIVOPLASTICA O GENGIVECTOMIA (PER EMIARCATA) € 157,50 

 
 

 

UTILIZZO DI MATERIALI BIOCOMPSTIBILI (PER EMIARCATA) € 180,00 

 
 

           
LEVIGATURA/SCALING 

   
 

 

SCALING E ROOT PLAINING (PER EMIARCATA) COMPRENSIVA DI 

DETARTRASI € 72,00 

 
 

           
 

SIGILLATURA SOLCHI 

   

 

 

SIGILLATURA DEI SOLCHI (PER DENTE) € 35,00 

 
 

           
GNATOLOGIA 

   
 

 

BYTE PLANE, O ORTO BYTE,O BYTE GUARDE € 360,00 135,00  

 

MOLAGGIO SELETTIVO PARZIALE O TOTALE € 100,00 

 
 

           

     
 

PROTESI RIMOVIBILE 
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PROTESI SCHELETRATA - QUALSIASI TIPO-COMPLETA DI ELEMENTI DENTALI 

(PER ARCATA) € 1.350,00 450,00  

 

PROTESI CON  ELEMENTI IN CERAMICA O RESINA (PER ARCATA) € 1.350,00 450,00  

 

PROTESI TOTALE PROVISORIA (PER ARCATA) € 580,00 135,00  

 

RIBASAMENTO DI PROTESI RIMOVIBILE-SISTEMA DIRETTO O INDIRETTO € 144,00 81,00  

 

RIPARAZIONE DI PROTESI RIMOVIBILE (QUALSIASI TIPO) € 120,00 54,00  

 

STRUTTURA PARZ. RIMOVIBILE PROVV-QUALSIASI TIPO-COMPLETA DI 

GANCI ED ELEMENTI DENTARI (PER EMIARCATA) € 370,00 180,00  

 

STRUTTURA PARZ. RIMOVIBILE PROVV. FINO A 3 DENTI 2 GANCI € 120,00 70,00  
           
PROTESI FISSA 

   
 

 

ELEMENTO IN CERAMICA O FACCETTA IN PORCELLANA € 550,00 180,00  

 

ELEMENTO  IN RESINA PROVVISORIO (PER ELEMENTO) € 58,00 27,00  

 

PERNO MONCONE-LEGA PREZIOSA  (PER ELEMENTO) € 225,00 108,00  

 

RIMOZ.CORONE O PERNI PREESISTENTI-PER SINGOLI ELEMENTI/PILASTRI 

PER SINGOLI PERNI € 45,00 

 

 

 

CORONA IN ZIRCONIO PRESSATO O DI SILICATO € 630,00 180,00  

 

WENNER ORO RESINA € 450,00 135,00  
           
IMPLANTOLOGIA 

   
 

 

POSIZIONAMENTO DI IMPIANTO.QUALS. TIPO(PER IMPIANTO)COMPRESO 

MONCONE € 1.000,00 

 
 

           
ORTODONZIA 

   
 

 

TERAPIA ORTODONTICA DI MANTENIMENTO-PER MAX 1 

ANNO(CONTENZIONE FISSA O MOBILE)  PER ARCATA € 225,00 

 

 

 

TERAPIA ORTODONTICA FISSA PER MAX 3 ANNI-NON SOVRAPPONIBILE 

ALL'ORTOD.MOBILE  PER ANNO € 1.485,00 

 

 

 

TERAPIA ORTODONTICA FUNZIONALE MOBILE-PER MAX 3 ANNI-NON 

SOVRAPONIBILE ALL'ORT. FISSA (PER ARCATA) € 1.350,00 

 

 
 

 APARECCHIO ORTODONTICO RIFACIMENTO O SMARRIMENTO € 225,00 115,00  

 

STUDIO DEL CASO € 225,00 

 
 

           
 

 

Sono previsti sconti del 30% a partire dalla terza persona appartenente al medesimo nucleo familiare.  Per 

avvalersi dell’agevolazione è sufficiente produrre un’autocertificazione di stato di famiglia ai sensi 

dell’art.46 del DPR 445del 28/12/2000. 

 

 

 

Tipologia di intervento Tariffa 

Agevolata 

Quota al Laboratorio 

SCONTO PER NUCLEI FAMILIARI 

TARIFFA SPECIALE SOCI ANAP 
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Protesi  totale (1 arcata) € 765 € 315 

Protesi totale superiore e inferiore € 1.530 € 630 

Scheletrato con ganci € 1.080 € 360 

 

 

 

 

Tipologia di intervento Tariffa Agevolata 

Otturazione dente permanente € 50 

Sigillature dei solchi (4 denti) € 80 

 

 

 

 

 

TARIFFA SPECIALE CURE DENTALI 

PEDIATRICHE  


