COME FUNZIONA


I pazienti vengono inviati dalla Caritas ad uno dei membri della Commissione ANDI,
appositamente creata ed incaricata di visitare i pazienti e stilare il piano di trattamento.



Sulla base di questo viene preparato un preventivo, che è inviato alla Curia per l’approvazione.



Ottenuta l’approvazione del preventivo, il paziente viene assegnato ad un socio aderente al
Progetto, al quale viene inviata la cartella clinica, contenente Piano di trattamento, Preventivo
ed eventuali lastre ed altri accertamenti eseguiti.
Se dovesse mancare uno dei suddetti documenti, contattare immediatamente la Segreteria
ANDI.

REGOLAMENTO


Il Piano di Trattamento deve essere eseguito come definito dalla Commissione.
Si lascia decidere al singolo operatore con quale procedura operativa e con quale materiale
ritenga più giusto portare a compimento il Piano di trattamento.
Se richiesto, si può chiedere la collaborazione di Collega che abbia competenza in parte della
terapia in modo da offrire la miglior soluzione.




Il socio che prende in carico il paziente NON PUÒ DECIDERE autonomamente cure diverse.
IMPORTANTE: se un paziente da voi già trattato dovesse ripresentarsi presso il vostro studio
chiedendo un nuovo trattamento, non dovete assolutamente accettarlo ma dirgli di rivolgersi
al proprio parroco o alla Caritas.

Nel caso si riscontrasse la necessità di trattamenti diversi, contattare il dr. MASSIMO FUZZI Tel.
051.240651

NON VERRANNO PAGATE FATTURE PER TRATTAMENTI NON CONCORDATI

FATTURAZIONE
La fattura andrà intestata e spedita in formato cartaceo a:
FONDAZIONE SAN PETRONIO ONLUS
VIA S. CATERINA 8/A – 40123 BOLOGNA
COD.FISC. 02400901209
Indirizzo PEC
fondazionesanpetronio@pec.it
Indicando PRESTAZIONE ODONTOIATRICA ESEGUITA SUL PAZIENTE (Nome e cognome)

OCCORRE EMETTERE FATTURA ELETTRONICA
Di norma il pagamento sarà effettuato a 60 gg fine mese data fattura.
La fattura è soggetta a ritenuta d’acconto del 20%, quindi il socio incasserà l’80% della
prestazione e riceverà l’anno seguente la Certificazione Unica attestante il versamento delle
ritenute, che andrà consegnata al proprio commercialista per la deduzione dalle imposte da
versare.

