Spett.le M.I.D
Sede di Roma
Stabbia (FI), 22 Luglio 2013
OGGETTO: proposta di convenzione per prestazioni odontoiatriche a tariffa agevolata per gli
associati al M.I.D. e loro famigliari.
Con la presente, il sottoscritto Dott. Kamel Hussein Hamla, laureato in Medicina e Chirurgia
con specializzazione in Odontostomatologia, iscritto all'albo dei Medici e degli Odontoiatri di
Lucca con numero 459, titolare dello Studio dentistico sito in via M.Bercilli, 41 - 50050 Stabbia (FI), tramite il responsabile dei rapporti esterni, Dott. Omar Hussein Hamla, laureato
in Odontoiatria e Protesi dentaria, iscritto all'Ordine dei Medici e degli Odontoiatri di Lucca
con numero 518, nell'ambito di una campagna di prevenzione e cura delle malattie
odontoiatriche, propone, una convenzione in favore degli associati al M.I.D e loro famigliari,
previa presentazione di idonea documentazione.
LA CONVENZIONE PREVEDE:
− Visita preventiva specialistica e preventivi gratuiti;
− Facilitazione e personalizzazione delle modalita' di pagamento fino a 12 mesi a tasso
“zero” o a tasso agevolato fino a 60 mesi;
− Per usufruire della Convenzione e' necessario fissare un appuntamento da concordare
chiamando Lo Studio Dentistico allo 0571/586794 dal Lunedi' al Venerdi' dalle 9,00 alle 12,00
e dalle 15,00 alle 19;
− Modalita' di pagamento: contanti, assegni bancari, finanziamento;
- Si precisa inoltre che la Vs. Azienda non ha alcun obbligo a fronte delle prestazioni e che
quindi i pagamenti dei servizi agevolati, oggetto della presente proposta di convenzione,
forniti dal nostro Studio Dentistico ai Vs. associati dovranno essere regolati direttamente tra
lo Studio Dentistico ed il paziente;
− Si aggiunge che tutte le prestazioni effettuate presso lo Studio Dentistico Dott. Kamel
Hussein Hamla, sono eseguite da Medici Odontoiatri regolarmente iscritti all'albo di
appartenenza;
− Lo Studio Dentistico solleva l'azienda da ogni responsabilita' amministrativa, giuridica e
penale, diretta ed indiretta, derivante da incidenti e contenziosi di qualsiasi origine e natura,
che venissero a verificarsi durante il periodo di validita' della presente proposta di
convenzione ed e' quindi il solo responsabile del proprio rapporto professionale con i
dipendenti di codesta associazione;
− La convenzione ha una durata di 12 mesi dall'accettazione della presente e si rinnovera'
tacitamente, di anno in anno, in mancanza di disdetta di una delle parti;
− Le condizioni agevolate contenute nell'allegato tariffario potranno essere modificate ad ogni
scadenza previa comunicazione scritta;

− Tutti i manufatti di laboratorio (protesi, apparecchi ortodontici ecc) verranno forniti
completi di certificazione di conformita' ai sensi di legge;
− La Vs. Associazione provvedera' a diramare il presente accordo mediante i Vostri consueti
canali di comunicazione;
− Per qualsiasi ulteriore informazione e ' possibile contattare il Dott. Omar Hussein Hamla
all'indirizzo e-mail: dott.omar.husseinhamla@gmail.com

Cordiali saluti
Dott. Kamel Hussein Hamla
All.: tariffario 2013-2014

