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Proposta di mozione n. 125
Nonostante i notevoli progressi tecnologici degli ultimi anni, le condizioni di vita non sono
migliorate per tutti, né al Nord, né al Sud del nostro paese. Sono sempre più numerose infatti, le
famiglie che hanno ridotto i loro consumi e che “non riescono ad arrivare più alla fine del mese”.
Famiglie che fanno sempre più fatica a rispondere alle esigenze primarie dei loro figli per il
continuo aumento dei prezzi per i beni di prima necessità. Si fa sempre più sentita l’esigenza di un
intervento a favore delle categorie deboli che rientrano in una fascia di reddito medio bassa.
Intervento che non vuol dire assistenzialismo ma semplicemente un aiuto diretto al fine di garantire
pari opportunità rimuovendo i principali ostacoli di carattere socio economico che impediscono la
piena realizzazione della persona.
Quando parliamo di aiuto facciamo riferimento per esempio agli interventi della Provincia volti ad
agevolare l’accesso del cittadino a prestazioni di assistenza odontoiatrica ed ortodontica. In
riferimento a tutto ciò, ricordiamo la Legge Provinciale del 31 agosto 1991 n°20 che prevede:
-

contributi per l’effettuazione di cure ortodontiche, in misura pari all’80% a favore dei
soggetti di età compresa tra i 6 e i 16 anni il cui reddito riferito al nucleo familiare non
ecceda i limiti indicati.

Nonostante gli innumerevole sforzi fatti fino ad ora per aggiornare le fasce reddituali della Legge
sopra citata, sempre più spesso le famiglie si ritrovano a dover combattere contro le necessarie
spese quotidiane e non riescono a sopportare i costi delle cure ortodontiche.
Per ovviare a questo problema si richiedono azioni più dirette a tutela dei nuclei familiari più deboli
al fine di garantire a tutti una doverosa prevenzione sanitaria, un’adeguata attività funzionale
dell’apparato digestivo oltre che una normale vita di relazione.
Questo potrà essere raggiunto grazie ad interventi di assistenza odontoiatrica a titolo gratuito e
agevolazioni economiche che prevedano la creazione di una seconda fascia avente diritto ad una
copertura di parte della spesa.

Tutto ciò premesso il Consiglio della Provincia Autonoma di Trento
impegna la Giunta a:
·

elaborare una proposta complessiva che preveda i diversi piani di intervento sui quali la
Provincia intende operare al fine di favorire una diminuzione del problema odontoiatrica
soprattutto fra i giovani.

·

aggiornare le tabelle reddituali dell’ attuale sistema di aiuti in modo da prevedere
assistenza odontoiatrica a titolo gratuito per i nuclei familiari che rientrano nelle fasce
reddituali più basse, e la creazione di una seconda fascia nella quale ci sia la copertura di
parte della spese. per le classi medie.
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