Assistenza odontoiatrica: regole per l’accesso
alle prestazioni previste dal programma
regionale di assistenza odontoiatrica
Dal 4 giugno 2008 entrano in vigore le nuove regole in materia di assistenza odontoiatrica nel servizio sanitario pubblico regionale, sono state
riviste le fasce ISEE che consentono l’accesso ai servizi pubblici di odontoiatria ed è stato previsto di estendere le prestazioni del programma
di assistenza odontoiatrica ai gravi disabili psico-fisici.

CHI HA DIRITTO
Le prestazioni odontoiatriche del servizio pubblico sono assicurate a chi si trova in particolari condizioni di vulnerabilità sanitaria o vulnerabilità sociale, cioè a chi è affetto da una patologia che compromette seriamente la funzione masticatoria o a chi, in ragione del reddito, può
avere difficoltà ad accedere alle cure.

VULNERABILITÀ SOCIALE

VULNERABILITÀ SANITARIA

In base all’ISEE (Indicatore della Situazione
Economica Equivalente)
FASCIA DI REDDITO
• ISEE 1

reddito <= 8.000

• ISEE 2

> 8.000 e <= 12.500

• ISEE 3

> 12.500 e <= 15.000

• ISEE 4

> 15.000 e <= 20.000

• ISEE 5

> 20.000 e <= 22.500

Nelle seguenti condizioni:
• Displasia Ectodermica
• Cardiopatie Congenite Cianogene
• Pazienti in attesa e post-trapianto
• Anoressia e Bulimia
• Iposomia (fino a 18 anni)
• Gravi Patologie Congenite
• Epilessia con Neuroencefalopatia
• Pazienti Sindromici (Sindrome di Down)
• Diabete Giovanile (fino a 18 anni)
• Emofilici
• Bambini con Patologia Oncoematologica
(fino a 18 anni)

MODALITA’ DI ACCESSO

• Persone con grave disabilità psico-fisica
• Tossicodipendenti
• Pazienti HIV Positivi e figli sieropositivi di
madri sieropositive
• Pazienti in Trattamento radioterapico (pre e
post) a livello cefalico
• Psicotici con gravi disturbi di comportamento
• Pazienti in trattamento endovenoso con
Zoledronato o Pamidronato (Nell’ambito di
protocolli terapeutici per il trattamento di
neoplasie metastatiche alle ossa o mieloma
multiplo)

DOCUMENTI NECESSARI

Per tutte le prestazioni l’accesso è subordinato alla prenotazione presso gli sportelli CUP
del territorio anche senza ricetta medica

PRESTAZIONI GARANTITE

Per la
VULNERABILITÀ
SOCIALE

• certificato ISEE (rilasciato dai CAF o dalle sedi INPS)

Per la
VULNERABILITÀ
SANITARIA

• attestato di esenzione per patologia cronica/invalidante
(DPR329/99) o rara (DPR 279/01);
• certificazione della commissione per l’invalidità civile attestante
un grado di invalidità superiore ai 2/3 in cui sia certificata una
delle condizioni di cui all’allegato 2 della DGR 374 (condizioni di
vulnerabilità socio-sanitaria), nei casi in cui la patologia sia insorta
prima dei 65 anni;
• certificazione della commissione per l’invalidità civile attestante
una condizione di Handicap grave (L. 104/92 art. 3 comma3) il cui
contenuto citi una delle condizioni di cui all’allegato 2 della DGR
374 (condizioni di vulnerabilità socio-sanitaria), nei casi in cui la
patologia sia insorta prima dei 65 anni;
• copia di cartella clinica;
• certificato di specialista di struttura pubblica attestante la condizione patologica

Le prestazioni garantite riguardano tre categorie fondamentali:
• assistenza odontoiatrica conservativa (es.
otturazioni e devitalizzazioni);
• assistenza protesica (fissa e mobile)
• assistenza ortodontica ai bambini (fino a14
anni) con gravi problemi di masticazione
(indice I.O.T.N di 4° o 5° grado) che rientrano nelle fasce degli aventi diritto.

Per chi ha diritto alle cure odontoiatriche è prevista una COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA in questi termini
SITUAZIONE DI
VULNERABILITA’
Sociale

COMPARTECIPAZIONE PER
LE CURE ODONTOIATRICHE

COMPARTECIPAZIONE
PER I MANUFATTO PROTESICO

(per le prestazioni allegato A 1 DGR 2678/2004)*

COMPARTECIPAZIONE PER
I MANUFATTO-MATERIALE ORTODONTICO

Esente

Esente

A carico del cittadino con possibilità di
rateizzazione (min 33 max 48 € mensili)

Fino a 40 € a prestazione

A carico del cittadino; protesi mobile max
300 € per arcata; possibilità di rateizzazione

A carico del cittadino con possibilità di
rateizzazione (min 33 max 48 € mensili)

Fino a 60 € a prestazione

A carico del cittadino; protesi mobile max
300 € per arcata; possibilità di rateizzazione

A carico del cittadino con possibilità di
rateizzazione (min 33 max 48 € mensili)

Fino a 80 € a prestazione

A carico del cittadino; protesi mobile max
300 € per arcata; possibilità di rateizzazione

A carico del cittadino con possibilità di
rateizzazione (min 33 max 48 € mensili)

FASCIA ISEE 5 >20.001 E <= 22.500

Intera tariffa della prestazione prevista A carico del cittadino; protesi mobile max
dal nomenclatore tariffario regionale
300 € per arcata; possibilità di rateizzazione

A carico del cittadino con possibilità di
rateizzazione (min 33 max 48 € mensili)

Sanitaria

Esente

A carico del cittadino con possibilità di
rateizzazione (min 33 max 48 € mensili)

FASCIA ISEE 1 fino a 8.000 E

Sociale
FASCIA ISEE 2 > 8.000 E <= 12.500

Sociale
FASCIA ISEE 3 >12.500 E <= 15.000

Sociale
FASCIA ISEE 4 >15.000 E <= 20.000

Sociale

Esente se con reddito ISEE sino a 8.000 €
A carico del cittadino; protesi mobile max
300 € per arcata; possibilità di rateizzazione

* Le prestazioni non incluse nel programma seguono le regole della assistenza specialistica ambulatoriale

PRESTAZIONI GARANTITE A TUTTI
È garantita a tutti la VISITA ODONTOIATRICA, che rientra nei Livelli Essenziali di Assistenza, ma ai soli fini diagnostici; gli eventuali successivi
trattamenti sono garantiti ESCLUSIVAMENTE ai cittadini rientranti nelle categorie sopra elencate.
L’URGENZA ODONTOIATRICA è garantita alla generalità dei cittadini
compresi gli stranieri temporaneamente presenti (STP).

Il trattamento dell’ urgenza odontoiatrica si risolve in un’unica seduta
e comprende la medicazione e la terapia farmacologia; sempre nella
stessa unica seduta possono essere aggiunte le prestazioni necessarie
al completamento del trattamento (otturazione, estrazione, sutura, radiografia endorale).
INTERVENTI DI PREVENZIONE garantiti alla popolazione in età scolare.

È possibile ottenere informazioni più dettagliate rivolgendosi ai seguenti recapiti:
DISTRETTO DI PARMA
DISTRETTO DI FIDENZA
DISTRETTO SUD-EST

Ufficio Relazioni con il Pubblico
Ufficio Relazioni con il Pubblico
Ufficio Relazioni con il Pubblico

V.le Basetti 8 - 43100 Parma
Via Don Enrico Tincati 5 - 43036 Fidenza
Via Roma 42/1 - 43013 Langhirano

Tel. 0521 393600/808
Tel. 0524 515538
Tel 0521 865137/240

DISTRETTO VALLI TARO E CENO

Ufficio Relazioni con il Pubblico

Via Benefattori 12 - 43043 Borgotaro

Tel 0525 970306

