
Il servizio di accesso alla rete odontoiatrica di 
Blue Assistance per 

 

 
 

Descrizione dell’offerta 

 

Con la presente offerta Blue Assistance mette a disposizione di tutti gli iscritti alla CNPADC il servizio di 
accesso alla rete odontoiatrica convenzionata presente su tutto il territorio nazionale. 

Il servizio avrà validità fino al 31 Dicembre 2022 e sarà esteso all’intero nucleo famigliare dell’iscritto alla 
CNPADC (nuclei famigliari fino a 5 persone). 

 
Il network odontoiatrico convenzionato con Blue Assistance è composto, ad oggi, da oltre 1.900 strutture 
presenti sull’intero territorio nazionale e distribuite, a livello regionale, come di seguito dettagliato: 

 



Si rimanda all’elenco completo ed aggiornato del network odontoiatrico 
consultabile su http://www.mynet.blue/ricerca.ph 

 

L’intero nucleo familiare (nuclei fino a 5 persone), nel periodo di validità del servizio, potrà accedere al network di 
medici odontoiatri convenzionati ed ottenere le prestazioni erogate ad un tariffario vantaggioso ed unico su tutto il 
territorio nazionale. Viene riportato di seguito un confronto, con riferimento alle 7 prestazioni odontoiatriche a 
maggiore utilizzo, tra il prezzo medio di mercato (per prezzo medio di mercato si intende il dato osservato 
direttamente da Blue Assistance attraverso una indagine effettuata nel corso del 2020) e la tariffa garantita dal 
nomenclatore tariffario unico di Blue Assistance: 
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BLUE 30,00 € 35,00 € 50,00 € 15,00 € 65,00 € 35,00 € 65,00 € 

PG 50,00 € 35,00 € 80,00 € 25,00 € 65,00 € 35,00 € 120,00 € 

PO 50,00 € 80,00 € 120,00 € 50,00 € 120,00 € 50,00 € 100,00 € 

TE 80,00 € 70,00 € 120,00 € 50,00 € 120,00 € 50,00 € 120,00 € 

FR 60,00 € 35,00 € 80,00 € 25,00 € 80,00 € 50,00 € 120,00 € 

NO 70,00 € 55,00 € 90,00 € 40,00 € 110,00 € 100,00 € 150,00 € 

RM 60,00 € 100,00 € 120,00 € 50,00 € 200,00 € 60,00 € 100,00 € 

TO 70,00 € 55,00 € 120,00 € 50,00 € 115,00 € 30,00 € 120,00 € 

FM 40,00 € 55,00 € 80,00 € 25,00 € 80,00 € 50,00 € 120,00 € 

CN 80,00 € 85,00 € 150,00 € 25,00 € 140,00 € 50,00 € 150,00 € 

 

 
Il nomenclatore tariffario odontoiatrico di Blue Assistance è composto da 72 prestazioni ed è consultabile 

su http://www.mynet.blue 
 
 

La modalità di accesso al servizio garantisce all’iscritto CNPADC ed al suo nucleo famigliare flessibilità di 
utilizzo – grazie alla fruizione del servizio in modalità completamente web – massima autonomia di scelta 
della struttura odontoiatrica – ad ogni utilizzo l’aderente ed il suo nucleo famigliare possono selezionare la  
struttura odontoiatrica più comoda – e nessun vincolo di numero di accessi effettuabili – nel periodo di 
validità del servizio non è previsto un numero massimo di utilizzi delle strutture odontoiatriche 
convenzionate. 

 
Modalità di fruizione del servizio 

 

Il servizio   di   accesso   alla   rete   odontoiatrica   convenzionata   prevede   una   modalità   di accesso 
completamente on line attraverso l’utilizzo del portale http://www.mynet.blue 

http://www.mynet.blue/ricerca.ph
http://www.mynet.blue/
http://www.mynet.blue/


Il Commercialista iscritto a CNPADC, per poter fruire del servizio, deve accedere al portale 
http://www.mynet.blue utilizzando il codice PIN di 16 caratteri (valido fino al 31 Dicembre 2022) che è 
statoinviato da CNPADC con il seguente documento 

 

 
 
 
 
 

Accedendo al sito http://www.mynet.blue l’iscritto CNPADC si trova la seguente schermata: 
 
 

 
 
 

Il codice PIN di 16 caratteri, contenuto sul documento riportato nella precedente pagina che il 
Commercialista ha ricevuto da CNPADC, deve essere inserito nel campo bianco in cui c’è scritto “INSERISCI  
IL TUO PIN”. Cliccando sul pulsante log in si accede all’area riservata. 

http://www.mynet.blue/
http://www.mynet.blue/


Al primo accesso il Commercialista inserisce la propria anagrafica e quella del nucleo famigliare (in totale 
fino a 5 persone 

Una volta compilate le anagrafiche, dagli accessi successivi tali campi risulteranno precompilati e non modificabili 
e potranno essere consultati cliccando sul tasto in alto a destra “LA TUA ANAGRAFICA” 

 
 

 
 

Per poter fruire del servizio, il Commercialista iscritto alla CNPADC dovrà selezionare, secondo criteri di 
Regione, Provincia e Struttura, il centro odontoiatrico prescelto: 

 
 

 

Il sistema propone una serie di informazioni della struttura odontoiatrica convenzionata, tra le quali il 
riferimento telefonico da contattare per prenotare la visita. 



Se la struttura scelta è quella desiderata occorre cliccare il pulsante “salva e stampa”. 
 

 

 
 
 

 

Il sistema genera un voucher in .pdf che rappresenta il documento che l’iscritto CNPADC ed il suo nucleo 
familiare devono portare con loro e consegnare alla struttura selezionata per poter essere riconosciuti 
come assistiti Blue Assistance ed ottenere l’erogazione delle prestazioni odontoiatriche al tariffario in 
convenzione. 

 
Inoltre, il sistema propone la stampa del nomenclatore tariffario odontoiatrico completo. 

 

I dati presentati fanno riferimento al periodo che va da gennaio 2021 a 
inizio novembre 2021. 

 



Il rapporto tra registrazione edaccessi è di 1,38, tale dato conferma il trend positivo nonostante la situazione 
pandemica che ha caratterizzatonegativamente il 2021 in termini di accesso alle strutture sanitarie. 
Le registrazioni al portale Mynet e la fruizione del servizio mostrano un costante apprezzamento del benefit, 
grazie anche all’incremento delle strutture convenzionate. 
La CNPADC mettendo a disposizione il servizio Mynet ha permesso ai suoi iscritti e ai membri del nucleo familiare 
di beneficiare di tariffe convenzionate senza rinunciare alla qualità. 


