Relazione illustrativa al disegno di legge “Nuova disciplina degli interventi volti
ad agevolare l’accesso a prestazioni di assistenza odontoiatrica”
Le cure odontoiatriche hanno una notevole incidenza sociale - con evidenti
ripercussioni economiche - visto che si tratta di spese essenzialmente private a
carico esclusivamente del singolo o del nucleo familiare.
L'esperienza diretta porta a considerare che l'assistenza odontoiatrica è
prevalentemente a gestione privata non convenzionata, con notevole incidenza
economica negativa sulle singole famiglie.
Si rende quindi indispensabile un adeguato intervento della Sanità Pubblica
per favorire le fasce socialmente ed economicamente più deboli, anche in
considerazione del fatto che l'allungamento dell'età comporta inevitabilmente una
serie di conseguenze negative "da usura" a carico dell'apparato masticatorio che
richiede interventi precoci e tempestivi di adeguate protesi dentarie, molte volte dai
costi elevati e quindi non accessibili a tutti.
L’obiettivo è quello di promuovere lo sviluppo di adeguati progetti di
prevenzione a livello scolare e prescolare e di favorire l’accesso all’assistenza
odontoiatrica, conservativa, protesica e ortodontica delle persone a basso reddito,
degli anziani e dei soggetti affetti da handicap.
Per questi motivi si è ritenuto di presentare il presente disegno di legge, che
nello specifico prevede:
all’art. 1 l’incentivazione di un’adeguata attività di prevenzione;
all’art. 2 di assicurare ai residenti le cure dentarie conservative;
all’art. 3 di garantire contributi per l’accesso a prestazioni di assistenza
odontoiatrica finalizzati ai seguenti interventi:
a) effettuazione di cure preventive e conservative;
b) fornitura e applicazioni di mezzi protesici atti a correggere le deficienze e le
limitazioni dell’apparato masticatorio, ivi compresi interventi di
stabilizzazione di protesi dentarie mediante implantologia endossea;
c) effettuazione di cure ortodontontiche;
all’art. 4 di stabilire con regolamento i limiti di reddito, oggetto di annuale
rivalutazione, per la concessione dei contributi in parola, nonché i criteri per
la relativa determinazione;
all’art. 5 di delegare l’esercizio delle funzioni inerenti l’erogazione dei
contributi di cui all’articolo 1 ai comprensori e ai comuni;
all’art. 6 di definire le condizioni e le modalità per la concessione dei
contributi, demandando all’Azienda provinciale per i servizi sanitari l’iter
istruttorio relativamente all’autorizzazione del singolo intervento e al
riscontro della rispondenza del medesimo con il progetto terapeutico
presentato ed autorizzato;
all’art. 7 di garantire alla popolazione un’adeguata assistenza odontoiatrica
nei giorni festivi e prefestivi;

all’art. 8 di abrogare la legge provinciale 31 agosto 1991, n. 20 concernente
“Interventi volti ad agevolare l’accesso a prestazioni di assistenza
odontoiatrica protesica ed ortodontica”, ritenendola di fatto superata quanto
a presupposti e ambito degli interventi.
Confidando in una positiva condivisione dei contenuti del disegno di
legge, esprimiamo l’auspicio di una sollecita approvazione del medesimo.
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