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OFFERTA SERVIZI MYNET 
Dedicata a 

 

Federazione Interregionale Ordini degli Ingegneri del Piemonte e della Valle d'Aosta 
 
Oggetto dell’offerta: utilizzo del Network di Blue Assistance, per usufruire delle cure 
odontoiatriche, mediche e fisioterapiche tramite il portale dedicato http://www.mynet.blue 
dove è possibile registrarsi per ricercare i centri convenzionati, altamente qualificati, che 
applicano tariffe estremamente vantaggiose. 

Destinatari: tutte gli iscritti degli Ordini provinciali aderenti alla Federazione, compresi i loro 

famigliari e/o conviventi di fatto, sino ad un massimo di 5 persone per nucleo. 

Durata dell’accordo: 1 anno dalla ratifica. 

My Net 3 linee: Smalto, Diagnosi e Fisio. 

 

• SICUREZZA: grazie al monitoraggio costante della qualità delle strutture 
convenzionate. 

• RISPARMIO: nei centri odontoiatrici dal 10% al 70% rispetto al mercato, mentre per 
il circuito Medico di visite ed esami, le tariffe variano da centro a centro. 

• TRASPARENZA: applicazione delle medesime tariffe odontoiatriche in tutta Italia, 
consultabili sempre on-line. 

• FLESSIBILITÀ – Possibilità di scegliere, in base al tipo di cura, il professionista 
convenzionato più adatto e comodo, in tutta Italia. 

 
Come beneficiare del servizio. 

Si accede al servizio tramite portale http://www.mynet.blue inserendo l’apposito codice PIN 

personale (non cedibile) e registrandosi, creando on-line la propria area personale e 

inserendo i dati dei familiari. Si telefona al centro prescelto per fissare l’appuntamento e poi 

si stampa il coupon per recarsi al centro.  

 
Costi del servizio: 3,05€ ad iscritto IVA compresa.  

 

Per aderire inviare mail a progettosalute@falgar.it indicando il numero di iscritti, 

considerando qualche tessera in più da fornire a eventuali nuovi iscritti.  

Sotto la risposta di adesione. 
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Adesione: 

 

Con la presente si comunica che il Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della 
Provincia del Verbano Cusio Ossola, ha approvato l’offerta per l’adesione al 
servizio MYNET di Blue Assistance per un totale iscritti n°314 

Estremi per la fatturazione elettronica: 

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO 
OSSOLA 

Indirizzo: Via San Bernardino, 27 – 28922 Verbania 

Codice Fiscale: 93017870036 

Codice Unicovo:  UFC8SH 

Codice IPA: odipv_ 

Eventuale CIG :// 

 

 

Il Presidente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


