
Tariffario Camierato DentalWelfare-DW LAA / 2019

Il Tariffario Calmierato è il Nomenclatore dei DW LAA Livelli Aggiuntivi di Assistenza DentalWelfare e cioè è 
l'elenco sistematico e completo delle prestazioni odontoiatriche eccedenti il “ Piano di Odontoiatria di Base"/DW 
LEA- Livelli Essenziali di Assistenza e i "Piani Sanitari Integrativi" DW LIA- Livelli Integrativi di Assistenza 
DentalWelfare, compresa la fornitura di protesi e implantoprotesi dentarie.
Queste prestazioni rimangono sempre a carico del Paziente Iscritto al Fondo e sono detraibili al 19% essendo pagate
dallo stesso paziente direttamente alla struttura convenzionata con DentalWelfare-Fondo Integrativo del SSN.

Le tariffe calmierate sono le tariffe massime che la struttura convenzionata con il Fondo può applicare ai suoi 
Iscritti Beneficiari: ciò significa che la stessa struttura odontoiatrica non può mai applicare tariffe superiori ma 
può applicare al singolo Iscritto modalità di pagamento e sconti personalizzate/i sul tariffario calmierato.
Ogni struttura convenzionata e’ tenuta a fornire sia al Fondo DentalWelfare sia ai suoi Iscritti copia del Tariffario 
Calmierato indicante la scontistica applicata

La legge italiana prevede infatti che "In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza 
dell'opera e al decoro della professione" (cfr Codice Civile art 2233- Compenso).

METODO DI CALCOLO / COMPUTAZIONE DEL PREVENTIVO 

Nel Tariffario Calmierato sono previste oltre alle tariffe massime delle prestazioni odontoiatriche anche le tariffe 
massime degli esami radiografici ( RX) complementari alla diagnostica odontoiatrica e le tariffe massime dei 
dispositivi medici (DM), quali ad esempio gli impianti, le protesi e i sussidi ortodontici e dei costi diversi dei 
materiali d'uso necessari alla loro esecuzione. Il costo dei DM ( protesi, impianti e sussidi ortodontici e 
implantoprotesici).
NOTA BENE: nel preventivo rilasciato dalla struttura convenzionata al costo del DM (Dispositivo Medico)
va sempre aggiunto il costo della relativa prestazione professionale di applicazione/inserimento del DM 
Dispositivo Medico stesso, comprensivo dei materiali d'uso necessari alla loro esecuzione 

A differenza di quanto accade con il DW LEA-Piano di Odontoiatria di Base e con i DW LIA-Piani Sanitari 
Integrativi DentalWelfare (che sono a sempre a carico del Fondo e rimangono fiscalmente deducibili al 100%) le 
prestazioni del DW LAA- Tariffario Calmierato rimangono sempre a carico del paziente Iscritto al Fondo e sono 
detraibili al 19% 

MODALITA' DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI DW LAA-
PER LE PRESTAZIONI NON INCLUSE NEI PIANI SANITARI

 
I Dispositivi Medici DM ( protesi, impianti e sussidi ortodontici e implantoprotesici) devono essere pagati 
anticipatamente alla struttura convenzionata in quanto la legge italiana prevede che "Il cliente, salvo diversa 
pattuizione, deve anticipare al prestatore d'opera le spese occorrenti al compimento dell'opera e corrispondere, 
secondo gli usi, gli acconti sul compenso" (cfr Codice Civile art 2234- Spese e acconti).

E' fatto obbligo alla struttura convenzionata con il Fondo DentalWelfare rilasciare sempre un preventivo scritto 
indicante le possibili modalità di pagamento per le prestazioni non incluse o eccedenti i Piani Sanitari. 


