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27 Luglio 2020 18:26 Economia e Lavoro Toscana

Caso Dentix, risposte dalle finanziarie e nuove azioni

Continua il lavoro di tutti gli sportelli di Confconsumatori impegnati a tutelare i diritti dei pazienti delle cliniche Dentix
Italia, società che – a causa della situazione finanziaria disastrosa della società stessa – ha visto chiudere tutte le
sedi in Italia, lasciando i pazienti senza cure e assistenza ma con i contratti di finanziamento ancora in corso. Alle
diffide inviate a Dentix sono seguite le contestazioni alle quattro finanziarie coinvolte: Deutsche Bank Easy, Agos,
Cofidis e Fiditalia. L’obiettivo primario di Confconsumatori, infatti, è quello di vedere risolti i contratti di finanziamento
e restituite le rate pagate per le prestazioni odontoiatriche non svolte. «Così è avvenuto a Massa Carrara –
confermano da Confconsumatori – dove Deutsche Bank Easy ha annullato il contratto e restituito le rate pagate da
febbraio a luglio a un associato, grazie all’intervento della sede locale di Confconsumatori». Inoltre Fiditalia chiede
l'invio della documentazione che attesta l'entità dei lavori svolti da Dentix al fine di valutare la posizione dei singoli
pazienti, mentre Cofidis ha – per il momento – sospeso il pagamento della sola rata di agosto, facendo presente che,
essendo stato presentato il concordato preventivo da Dentix, è in corso di valutazione l'intera situazione.
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«La vicenda del concordato preventivo presentato da Dentix al Tribunale di Milano – sostiene l’avvocato Francesca
Galloni, responsabile di Confconsumatori Massa-Carrara – non cambia di una virgola il nostro operato e il nostro
intento. Si tratta, infatti, di un procedimento a carattere preventivo che vede tempi di definizione molto lunghi e non è
dato sapere con quali esiti (riapertura, cessione a terzi o fallimento), per cui il nostro lavoro continua. Tutto ciò
contrasta con l’interesse del cittadino che ha bisogno di cure mediche da somministrarsi subito e non con una
tempistica incerta e indefinita scelta dal concordato Dentix. Per questo, dopo una riunione del nostro coordinamento
di legali a livello nazionale, abbiamo deciso, in caso di risposte non soddisfacenti da parte delle finanziarie, di
intraprendere da subito il percorso della conciliazione paritetica con Assofin, per le società finanziarie che aderiscono
a tale associazione, o il ricorso all'Arbitro bancario finanziario, procedura alternativa alla causa civile che prevede
costi molto più bassi e tempi molto più brevi. Il nostro fine è che, attivando tali procedure, si possano vedere in tempi
brevi risolti i contratti e restituite le somme ai nostri associati, senza coinvolgerli in cause lunghe e costose». Chi
necessita di assistenza può rivolgersi alle sedi territoriali di Confconsumatori: tutti i contatti al link
www.confconsumatoritoscana.it.

Fonte: Confconsumatori

Tutte le notizie di Toscana 

<< Indietro 

Imperial | Sponsorizzato

La moda è in evoluzione. Rinnova il tuo stile con Imperial.

14,16 € - pixartprinting.it | Sponsorizzato

Antifurto Verisure | Sponsorizzato

Forex PVC

Ladri in casa: difenditi con l'antifurto Verisure. -50% a Luglio

Antifurto Verisure | Sponsorizzato

Proteggi la tua casa con l'antifurto Verisure. -50% a Luglio

Antifurto Verisure | Sponsorizzato

Brugnato 5Terre Outlet Village | Sponsorizzato

Ecco come difendere la tua casa dai ladri con Verisure. Promo luglio -50%

VIP Sales a Brugnato 5Terre Outlet Village: -30% fino al 31/07!

Please | Sponsorizzato

Scopri tutta la collezione Please!
Imperial | Sponsorizzato

La moda è in evoluzione. Rinnova il tuo stile con
Imperial.

Leggi il seguente articolo

http://www.confconsumatoritoscana.it/
https://www.gonews.it/tag/toscana
https://www.imperialfashion.com/it/it/abbigliamento-uomo.html?tblci=GiBjN-sax11WYMdt1aI-qwm11jgwQ5xtYluoanJhARIIpiDzw0c#tblciGiBjN-sax11WYMdt1aI-qwm11jgwQ5xtYluoanJhARIIpiDzw0c
https://popup.taboola.com/it/?template=colorbox&utm_source=xmedia-gonews&utm_medium=referral&utm_content=thumbs-feed-01:Below%20the%20Article%20Thumbnails%20|%20Card%201:
https://cat.nl.eu.criteo.com/delivery/ckn.php?cppv=3&cpp=WS_DEvjv5CYoipwkHaegyH5vtECd9lJgO4zc4X_ZA9psJgco5vjfPpmJ-QcExFIX-NHCvOImyvCMbjopuIDsl5ltCx95EtNdnDIaFGJzH3P7ONFZaUgrG5IXGqxqJRwcWD19yQIcbn2N1n6R6zNg4dtVn7PiIAyWmG2FFVARzVU_JoYYPJK31jYDgkOrX4Sfjv5XIdE5ZKgP5zN3Bz22ns49yhNNnUdfGtmJ7rSSSa7ujfIhl3qadvzFn9rv-9vy-Gt5vz9GQryJfOQeY-Afn2ElKxKuYq2GCLdLWWkmBZBSwrfdOB2bApuuENfBBV2WYApP5jbqEtbwsWPqxXZDY4mdljOrS5My_6siQdcWNIY86atLVtybecjDFycwG__W6U8NDjfierpGOv391N-oOU16cPha8RhS7o70rtYtGR7E_IOQ&maxdest=https%3A%2F%2Fapiservices.krxd.net%2Fclick_tracker%2Ftrack%3Fkxconfid%3Ds1qpu9uao%26kxcampaignid%3D192464%26kxcreativeid%3D10622839%26kxbrand%3D9851%26clk%3Dhttps%3A%2F%2Fwww.pixartprinting.it%2Fgrande-formato%2Fstampa-supporti-rigidi%2Fmateriali-plastici%2F%3Fsource%3Dshoppingads%26utm_source%3Dcriteo%26utm_medium%3Ddisplay%26utm_campaign%3Dremarketing_midfunnel%2324555%3D24557%2624544%3D24546%2624552%3D1%2624553%3D50%2624554%3D70%2624583%3D24584%2624590%3D24592%2624595%3D24596%2624598%3D24599%2624610%3D0%2624854%3D24855%26p%3D4&tblci=GiBjN-sax11WYMdt1aI-qwm11jgwQ5xtYluoanJhARIIpiDQ_D4#tblciGiBjN-sax11WYMdt1aI-qwm11jgwQ5xtYluoanJhARIIpiDQ_D4
https://popup.taboola.com/it/?template=colorbox&utm_source=xmedia-gonews&utm_medium=referral&utm_content=thumbs-feed-01-a:Below%20the%20Article%20Thumbnails%20|%20Card%202:
https://antifurto.verisure.it/preventivo/taboola/ladro-std/scegli?utm_source=taboola&utm_medium=native_adv&utm_campaign=taboola_desktop_gif_nsc&utm_content=2902433152&camp=taboola_desktop_gif_nsc&click_id=GiBjN-sax11WYMdt1aI-qwm11jgwQ5xtYluoanJhARIIpiDto0k&tblci=GiBjN-sax11WYMdt1aI-qwm11jgwQ5xtYluoanJhARIIpiDto0k#tblciGiBjN-sax11WYMdt1aI-qwm11jgwQ5xtYluoanJhARIIpiDto0k
https://popup.taboola.com/it/?template=colorbox&utm_source=xmedia-gonews&utm_medium=referral&utm_content=thumbs-feed-01-a:Below%20the%20Article%20Thumbnails%20|%20Card%202:
https://antifurto.verisure.it/preventivo/taboola/ladro-std/scegli?utm_source=taboola&utm_medium=native_adv&utm_campaign=taboola_desktop_gif_nsc&utm_content=2888087821&camp=taboola_desktop_gif_nsc&click_id=GiBjN-sax11WYMdt1aI-qwm11jgwQ5xtYluoanJhARIIpiDto0k&tblci=GiBjN-sax11WYMdt1aI-qwm11jgwQ5xtYluoanJhARIIpiDto0k#tblciGiBjN-sax11WYMdt1aI-qwm11jgwQ5xtYluoanJhARIIpiDto0k
https://popup.taboola.com/it/?template=colorbox&utm_source=xmedia-gonews&utm_medium=referral&utm_content=thumbs-feed-01:Below%20the%20Article%20Thumbnails%20|%20Card%203:
https://antifurto.verisure.it/preventivo/taboola/ladro-std/scegli?utm_source=taboola&utm_medium=native_adv&utm_campaign=taboola_desktop_gif_zsc&utm_content=2897043766&camp=taboola_desktop_gif_zsc&click_id=GiBjN-sax11WYMdt1aI-qwm11jgwQ5xtYluoanJhARIIpiDbgEk&tblci=GiBjN-sax11WYMdt1aI-qwm11jgwQ5xtYluoanJhARIIpiDbgEk#tblciGiBjN-sax11WYMdt1aI-qwm11jgwQ5xtYluoanJhARIIpiDbgEk
https://popup.taboola.com/it/?template=colorbox&utm_source=xmedia-gonews&utm_medium=referral&utm_content=thumbs-feed-01-a:Below%20the%20Article%20Thumbnails%20|%20Card%204:
https://www.shopinnbrugnato5terre.it/e-tempo-di-vip-sales-vieni-a-trovarci/?utm_source=taboola&utm_medium=referral&tblci=GiBjN-sax11WYMdt1aI-qwm11jgwQ5xtYluoanJhARIIpiCfukE#tblciGiBjN-sax11WYMdt1aI-qwm11jgwQ5xtYluoanJhARIIpiCfukE
https://popup.taboola.com/it/?template=colorbox&utm_source=xmedia-gonews&utm_medium=referral&utm_content=thumbs-feed-01-a:Below%20the%20Article%20Thumbnails%20|%20Card%204:
https://www.pleasefashion.com/it/it/abbigliamento-donna.html?tblci=GiBjN-sax11WYMdt1aI-qwm11jgwQ5xtYluoanJhARIIpiCslkc#tblciGiBjN-sax11WYMdt1aI-qwm11jgwQ5xtYluoanJhARIIpiCslkc
https://popup.taboola.com/it/?template=colorbox&utm_source=xmedia-gonews&utm_medium=referral&utm_content=thumbs-feed-01:Below%20the%20Article%20Thumbnails%20|%20Card%205:
https://www.imperialfashion.com/it/it/abbigliamento-uomo.html?tblci=GiBjN-sax11WYMdt1aI-qwm11jgwQ5xtYluoanJhARIIpiDzw0c#tblciGiBjN-sax11WYMdt1aI-qwm11jgwQ5xtYluoanJhARIIpiDzw0c
https://popup.taboola.com/it/?template=colorbox&utm_source=xmedia-gonews&utm_medium=referral&utm_content=blend-next-up-a:Next%20Up:

