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OGGETTO: proposta di convenzione per prestazioni odontoiatriche e visite specialistiche a tariffa 
agevolata per i dipendenti appartenenti al gruppo Menarini , loro familiari e associati. 

 
 
 

Con la presente, il centro medico Alfa nell'ambito di una campagna di prevenzione e cura delle 
malattie odontoiatriche e delle cure in genere alla persona, propone, una convenzione in favore del 
personale appartenente alla vostra azienda , loro famigliari e associati, previa presentazione di idonea 
documentazione. 
Il centro medico Alfa è struttura sanitaria; sita in Prato Via G. Valentini 19 a pochi minuti dall’uscita 
autostradale Prato Est; facilmente raggiungibile sia da Firenze che da tutti i comuni limitrofi 
dell’interland pratese e fiorentino con facilità di parcheggio ed ampia disponibilità di orari di accesso. 
Professionalità, Serietà e Esperienza sono le carte vincenti di questa struttura che si avvale dell'ausilio 
di tecnologie all'avanguardia per prevenzione, diagnosi e cura atte ad offrire le migliori prestazioni in 
termini di competenza e qualità. 

 
Al suo interno, sotto la direzione sanitaria del Dott. Alessandro Germanà, lo staff medico si avvale dei 
seguenti professionisti regolarmente iscritti all’Albo di appartenenza: 

 
- odontoiatri, Dott. Romoli Gianni, Dott.Di Martino Nicola . 
- ortodonzista Dott. Ferrini Francesco 
- igienista Dott.ssa Bottacci Irene 
- oculista, Dott. Pasquale Bruno 
- psicologa, Dott.ssa Gori Giada 
- nutrizionista, Dott.ssa Batta Alessandra 
- tricologo, Dott. Formichini Bigi Filippo 
- podologa- posturologa, Dott. Giacchè Daniela 
- medicina del lavoro: Dott. Germanà Alessandro 

LA CONVENZIONE PREVEDE: 

− Visita preventiva odontoiatrica compresa panoramica arcate dentali gratuita; 
− Facilitazione e personalizzazione delle modalità di pagamento 
− Ai prezzi delle prestazioni odontoiatriche, già altamente competitivi, vi sarà riservato uno sconto 
del 30%; sull’implantologia lo sconto applicato sarà del 35%; 
- Per tutte le Visite specialistiche lo sconto è del 30% sul tariffario dello studio. 
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− Per usufruire della Convenzione è necessario fissare un appuntamento da concordare chiamando il 
centro allo 0574/577874 dal Lunedì al Venerdì dalle 9,00 alle 19,00; 
− Modalità di pagamento: contanti (nei limiti stabiliti dalla legge vigente), assegni bancari, POS; 
- 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 dallo Studio 
medico Alfa ai Vs. dipendenti dovranno essere regolati direttamente tra lo Studio ed il paziente; P.IVA 
0262520970 – www.centromedicoalfa.it; 
− Si dichiara che tutte le prestazioni effettuate presso il centro medico Alfa, sono eseguite da Medici 

regolarmente iscritti all'albo di appartenenza; 
− Il centro medico Alfa solleva l'azienda da ogni responsabilità 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 validità della presente proposta di convenzione ed è quindi il solo 
responsabile del proprio rapporto professionale con i dipendenti di codesta azienda; 
− La convenzione ha una durata di 12 mesi dall'accettazione della presente e si rinnoverà tacitamente, 

di anno in anno, in mancanza di disdetta di una delle parti; 
− Tutti i manufatti di laboratorio (protesi, apparecchi ortodontici ecc.) verranno forniti completi di 
certificato di conformità' ai sensi di legge; 
− La Vs. Azienda provvederà a diramare il presente accordo mediante i Vostri consueti canali di 

comunicazione; 
− Per qualsiasi ulteriore informazione e ' possibile contattare la segreteria all’indirizzo mail 
info@centromedicoalfa.it. 

Cordiali saluti 
 
 

Centro Medico Alfa srl 
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