
Carissimi/e,
sperando di farvi cosa gradita vi comunichiamo , che in data 01 febbraio 2021, è stata sottoscritta, come 
UST CISL dei Laghi, una nuova convenzione con DENTALIFE Centri Odontoiatrici 

- Varese -
sede operativa Struttura convenzionata a contratto con Regione Lombardia
Via Lazio,4 - 21100 Varese
Tel 0332. 813484 – info.varese@dentallife.it

- Gavirate -
sede legale Struttura convenzionata a contratto con Regione Lombardia
Viale Verbano, 65 – 21026 Gavirate (VA) - C.F./P.IVA 
02520080124 Tel 0332. 745656 - Fax 0332. 839673 - 
info.gavirate@dentallife.it

Con la presente Convenzione tutto l’organico si impegna a soddisfare al meglio le esigenze degli Iscritti e
dei  loro  Familiari.
Siamo quindi lieti di indicarVi i punti essenziali dei vantaggi offerti da “DENTAL LIFE” per le specialità
mediche  di  odontostomatologia  e  protesi  dentaria.
In tutti i nostri centri odontoiatrici sopra citati il “convenzionato”, ossia tutti i possessori della tessera
d’iscrizione Cisl dell’anno potranno usufruire per le cure odontoiatriche a regime privato dello sconto del
30% e del  20% per i  familiari  diretti,  (esclusa ortodonzia),  tenendo in considerazione quanto sotto
riportato:

1. Prima Visita e preventivo gratuito;
2. La presente Convenzione si intende estesa ai familiari diretti dei vostri associati, purché in grado di

dimostrarne l’appartenenza;
3. L’assistito  deve  presentarsi  il  giorno  della  Visita  con  documentazione  attestante  l’iscrizione  o

appartenenza alla Vostra associazione;
4. Il Piano Odontoiatrico  convenzionato con il Sistema Sanitario Regionale comprende l’elenco delle

Prestazioni descritte nel tariffario del Nomenclatore Regionale per la Branca Specialistica di
Odontoiatria. Verranno applicate le esenzioni dal Ticket secondo i Livelli Essenziali  di Assistenza
Regionali (L.E.A.), per esempio: bambini da 0 a 14 anni non compiuti, esenzione per invalidità o gravi
patologie, esenzione per reddito o disoccupazione o in cassa integrazione purchè riconducibili alla
branca di odontoiatria

5. Per tutte le Prestazioni a regime privato presenti nei Listini dei Centri Odontoiatrici (al di fuori delle
Prestazioni Convenzionate A.S.L), l’assistito ha diritto di beneficiare dello sconto del  30%  (trenta
percento) e del 20% per i familiari.

Gli sconti non vengono applicati alla branca di Ortodonzia (apparecchi) e per prestazioni in regime di
Urgenza.

Di comune accordo si conviene quanto segue:
1) I dipendenti/collaboratori/soci, avranno diritto al trattamento economico sopra indicato di cui alla 

presente convenzione.
2) Nessun compenso è dovuto a LIFE Group per la promozione o per l’utilizzo della presente convenzione.
3) Il dipendente, il socio e il socio aggregato dovrà fornire i dati anagrafici completi al fine di 

regolarizzare la posizione alle condizioni concordate.

Cordiali saluti.
Cisl dei Laghi
LEONARDO PALMISANO
Segretario Organizzativo - Amministrativo
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