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C) PIANO DI ASSISTENZA ODONTOIATRICA  

RISERVATA AI SOCI COOP  
 

REGOLAMENTO 
 

 
1) In base all’accordo sottoscritto da Coop Italia e Mu.Sa, i soci di Coop possono richiedere l’adesione alla 
Mutua territorialmente competente usufruendo dell’assistenza descritta nel presente regolamento 
L’ASSISTENZA ODONTOIATRICA PUÒ ESSERE ACQUISITA DA SOLA, OVVERO PUÒ ESSERE 
ABBINATA AL PIANO ASSISTENZIALE. 

 

2) 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. 
Tale Rete offre, inoltre, l’opportunità di effettuare gratuitamente un’ablazione del tartaro all’anno. 
 
3) Iscrizioni 
L’iscrizione a questa forma di assistenza non è vincolata da limiti di età. 

E’ possibile sottoscrivere l’adesione singolarmente o includendo tutto il nucleo familiare. 
 
4) Decorrenza 
L’assistenza decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di pagamento dei contributi 

 

5) Prestazioni 
a. Prima visita 

Formulazione di un piano di cure e stesura di un preventivo. (Il preventivo viene controllato e 
controfirmato dalla Mutua, che garantisce siano state applicate le tariffe concordate).  
Il pagamento delle terapie viene effettuato direttamente dai pazienti. 

b. Ablazione del tartaro annuale  

Tale prestazione viene eseguita in forma diretta presso una struttura convenzionata; l’intera spesa 
viene direttamente fatturata alla Mutua. 

 
 

6) 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 ai Regolamenti della Mutua). 

 
 
7) Procedure 

a. Prima visita - Stesura piano di cure e preventivo 
- Il socio deve richiedere alla Mutua un modulo di richiesta prenotazione  da esibire alla 

struttura convenzionata in occasione della prima visita.  

- La struttura convenzionata invia il piano di cure e il preventivo alla Mutua, che controlla 
siano state applicate le tariffe concordate. 

- Inizio delle terapie dopo la ricezione del preventivo controfirmato dalla Mutua. 
- Copia della fattura rilasciata al socio viene inviata alla Mutua, per un ultimo esame a 

garanzia del rispetto del tariffario. 
b.  Ablazione del tartaro 

- Il socio deve richiedere alla Mutua l’autorizzazione ad effettuare la prestazione in oggetto. 

- Tale prestazione deve essere effettuata dalla struttura convenzionata solo dopo aver 
ricevuto da Mutua un documento di presa in carico che ne autorizzi l’esecuzione. 

 



 

 

 

8) Tesserino 
 
Ad ogni aderente sarà fornita una tessera individuale, emessa dalla Mutua di appartenenza, che consente 
di accedere, in forma privata, ad una vasta rete di strutture sanitarie convenzionate a 
condizioni agevolate (sconti tariffari e altre agevolazioni) il cui elenco viene consegnato all’associato. 

La versione aggiornata è scaricabile dal sito www.fimiv.it  
Si precisa che le prestazioni sanitarie effettuate in forma privata non sono comunque rimborsabili agli 
aderenti a questa forma assistenziale. 

 

 

 

 

NORME GENERALI 
9) ISCRIZIONI 

L’iscrizione alla Mutua avrà validità dal primo giorno del mese successivo alla consegna o spedizione alla 
Segreteria della Mutua della seguente documentazione:  

 domanda di ammissione e liberatoria ai sensi del d.lgs 196/2003 (legge sulla 
privacy) sottoscritte da tutti i maggiorenni che richiedono l’iscrizione; 

 ricevuta unica di versamento della tassa di ammissione e dei contributi sociali;  
 stato di famiglia o autocertificazione per chi aderisce con il nucleo familiare. 

 
10) COSTI DI ADESIONE E RINNOVI 
10.1)E’ dovuta una tassa di ammissione a persona (una tantum) di 10,00 Euro (non dovuta se 
l’assistenza odontoiatrica è in abbinamento al Piano assistenziale). 
I contributi sociali annuali (fiscalmente detraibili a norma di legge) sono pari a 54,00 Euro per 

singolo socio aderente.  
In caso di adesione del nucleo familiare i contributi annui dovuti sono così determinati: 

 
                                  Contributi  
Primo iscritto o iscritto singolo € 54,00 (4,50 mensili) 
Coniuge o convivente € 54,00 (4,50 mensili) 
Figlio o affiliato € 36,00 (3,00 mensili) 
Bambini fino al 6° anno di età 
 

gratuito   

Deve essere effettuato un unico versamento comprensivo, per il primo anno, della tassa di ammissione 
e dei contributi. 

 
10.2)I Soci che aderiranno alla Mutua durante l’anno verseranno i contributi sociali in misura 
corrispondente a tanti dodicesimi quanti sono i mesi che separano il momento 

dell’iscrizione al 31 dicembre. 

10.3)I contributi in caso di rinnovo devono essere versati, in via anticipata, entro il 31 gennaio di ogni 
anno. E’ ammesso anche il versamento in due rate uguali con le seguenti scadenze: prima rata 31 
gennaio, seconda rata 30 giugno. Nel caso di rinnovo il socio Coop si rapporta direttamente 
alla Mutua di competenza. 
10.4)Non provvedendo al pagamento entro il periodo indicato, i diritti del Socio resteranno sospesi e 
potranno essere riacquistati mediante il pagamento delle rate scadute e dopo una carenza di 30 
giorni dalla data del pagamento. Nel caso in cui la morosità superasse i quattro mesi, il Socio potrà 

riacquistare i propri diritti dopo tre mesi dalla data del pagamento. 
10.5)Il mancato pagamento dei contributi sociali è causa di decadenza automatica al termine di ogni 
anno. La sospensione del pagamento non libera il Socio dall’obbligo del saldo dei contributi annuali. 

 

11) ADESIONI SUCCESSIVE DI FAMILIARI 

I soci di Coop che sono iscritti singolarmente, potranno chiedere l’allargamento dell’adesione per il 

proprio nucleo familiare solo con decorrenza 1° gennaio di ogni anno successivo. E’ possibile 
l’adesione in corso d’anno solo per i familiari acquisiti in seguito a matrimonio: la domanda di 
adesione deve essere presentata entro 30 giorni dal matrimonio. La decorrenza delle prestazioni e 

http://www.fimiv.it/


il calcolo del rateo dei contributi avverrà con il primo giorno del mese successivo a quello di 

presentazione della domanda. 
 

12) RECESSO 

Il socio può recedere da Mutua dandone comunicazione al Consiglio di Amministrazione, a mezzo di 
raccomandata con avviso di ricevimento, entro e non oltre il 31 ottobre di ogni anno a valere per 
l’anno successivo. Se il socio non esercita la facoltà del recesso, la sua iscrizione si intende 

tacitamente rinnovata di anno in anno. 
 

13) MODIFICHE DEL REGOLAMENTO e STATUTO 
Ogni variazione del presente regolamento sarà per tempo comunicata ai soci. 
Tutto quanto non espressamente richiamato nel presente regolamento, è disciplinato dallo statuto 
sociale della Mutua. 

 

17) VALIDITA’ 
Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2012.  

 


